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IL DIRIGENTE 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 297/94, con il quale è stato approvato il testo unico delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni 

ordine e grado; 

Vista la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico; 

Visto  il D.M. n.123 del 27/03/2000- Regolamento recante norme sulla modalità di  

integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti; 

Vista la legge 27 Dicembre 2006, n.296, e in particolare l’articolo 1, c. 605, lettera c), che 

ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 

aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge4 giugno 2004, n. 143, in 

graduatorie ad esaurimento; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 374 del 24 

aprile 2019 con il quale è stato disciplinato l’aggiornamento/la permanenza/la 

conferma dell’iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del 

personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022 ed il provvedimento di 

questo Ufficio prot. 11461 del 21.07.2021, con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento definitive Scuola dell’Infanzia e Primaria della 

provincia di Agrigento, integrate ed aggiornate per l’a.s. 2021/2022; 

Vista la Nota prot. n. 6105 del 14.02.2022 del Ministero dell’Istruzione, concernente 

l’avvio delle attività propedeutiche alla gestione delle graduatorie ad esaurimento, 

riferite alla cancellazione dei rinunciatari alla nomina in ruolo per l’anno scolastico 

2021/2022 e dei docenti immessi in ruolo all’esito positivo del periodo di 

formazione e di prova di cui agli articoli 438 e 440 del D. Lgs. n. 297/1994; 

Visto il Decreto Ministeriale n. 60 del 10 marzo 2022, concernente l’aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il 

triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; 

Visto in particolare, l’art.1, comma 1, del citato D.M.60/2022, in base al quale il 

personale docente ed educativo, che sia inserito a pieno titolo o con riserva nelle 
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fasce I, II, III,e IV aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento, può chiedere la 

permanenza e/o l’aggiornamento del punteggio, il reinserimento in graduatoria, la 

conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa, e/o il 

trasferimento dell’iscrizione; 

Visti altresì, gli artt. 6, 9, 10 e 11 del medesimo Decreto Ministeriale, che stabiliscono le  

modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché i motivi di esclusione 

dalla procedura in oggetto; 

Preso atto che il gestore del Sistema Informativo ha provveduto a cancellare gli aspiranti con 

più di 67 anni di età alla data del 01.09.2022; 

Visti  gli inserimenti dei docenti  con riserva per effetto di ricorso pendente, 

contrassegnati con la lettera “T” che hanno presentato domanda di 

aggiornamento/permanenza/trasferimento nelle GAE della provincia di Agrigento; 

Considerata  la necessità di procedere alla verifica delle posizioni degli aspiranti/ricorrenti 

inclusi con riserva (T) per ricorsi giurisdizionali pendenti  che ad oggi sono 

destinatari di sentenze sfavorevoli del Tar e/o della magistratura ordinaria; 

Viste  Le sentenze ed i provvedimenti giurisdizionali della Magistratura Ordinaria ed 

Amministrativa ad oggi pervenuti con esito favorevole all’amministrazione e 

riguardanti i suddetti docenti inseriti con riserva  

Visti i propri  provvedimenti pubblicati sul sito web,  cui si rimanda integralmente, con i 

quali è stato disposto il depennamento dalle GAE della provincia di Agrigento degli 

aspiranti inseriti con riserva destinatari di provvedimenti giurisdizionali sfavorevoli 

ai ricorrenti; 

Rilevata altresì, l’inammissibilità delle domande inoltrate dai docenti di ruolo in virtù di 

quanto stabilito all’art. 1, comma 4 quinquies, della legge n. 167 del 24.11.2009 

che dall’ a.s. 2010/11 non consente la permanenza nelle graduatorie ad 

esaurimento (GAE) dei docenti che hanno stipulato contratto a tempo 

indeterminato; 

Esaminate le domande di permanenza, aggiornamento, reinserimento e trasferimento in GAE, 

nonché la conferma di iscrizione con riserva “T” presentate dagli aspiranti 

attraverso l’applicazione “Istanze on line (POLIS)”; 
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Preso atto Che per mero errore informatico compaiono nella graduatoria della classe di 

concorso A001 le docenti BONO MARIA PIA  e CORAGGIOSO ROSALBA e che 

pertanto ci si riserva di provvedere alla risoluzione del problema informatico nella 

pubblicazione delle graduatorie definitive; 

Visto l’art. 8 del D.M. n. 60/2022 che al comma 5 prevede “Tutti i candidati sono ammessi 

alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. 

L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei 

candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento 

della procedura”; 

 

Decreta 

Per le motivazioni e le disposizioni normative in premessa indicate, che qui si intendono 

integralmente richiamate, sono pubblicate, in data odierna, sul sito web di questo Ufficio 

(www.ag.usr.sicilia.it) le G.A.E. provvisorie del personale docente di ogni ordine e grado della 

provincia di Agrigento, valevoli per il triennio scolastico 2022/2025. 

 

Viene altresì pubblicato l’elenco dei docenti esclusi dalla presente procedura per le motivazioni 

richiamate in premessa ed indicate nella tabella allegata al presente provvedimento che ne 

costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

Per effetto della legge sulla privacy, ex D. l.vo 196/03, le stampe relative alle graduatorie non  

contengono dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. Tali dati  possono 

essere visualizzati da ciascun docente sul sito del ministero nella sezione Istanze on line. 

 

Avverso le suindicate graduatorie provvisorie, ai sensi dell’art. 12 del DM 60/2022, può essere 

presentato reclamo all’Ufficio V - Ambito Territoriale di Agrigento, da inviare entro cinque (5) giorni 

dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. 

 

Il reclamo dovrà essere inviato, entro e non oltre il predetto termine, all’indirizzo di posta elettronica 

reclutamento.ag@istruzione.it necessariamente accompagnato da copia del documento di identità. 
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L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche 

necessarie, all’esclusione dei candidati, non in possesso dei requisiti di ammissione, nonché il 

depennamento dei docenti attualmente inseriti con riserva per ricorso pendente, per effetto di 

sentenze che dovessero pervenire dopo la data della presente pubblicazione. 

 

La pubblicazione sul sito istituzionale https://www.uspag.it ha valore di notifica ad ogni effetto di 

legge. 

 

 

Il Dirigente 

Fiorella Palumbo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 Agli aspiranti docenti della Scuola Infanzia, Primaria, e Secondaria di I e II grado, e al personale 

educativo  

(tramite pubblicazione sul sito web) 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia Agrigento  

All’U.S.R. per la Sicilia 

 Agli Ambiti Scolastici Territoriali della Repubblica  

Alle OO.SS. Scuola della Provincia  

Al sito web e all’Albo 
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