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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Ambito Territoriale per la provincia di Palermo

_______________________
Area 5
Palermo, 04 gennaio 2018
IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del MIUR n.235/2014 di aggiornamento/permanenza/conferma iscrizione con
riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio
2014/2017, che non consente nuove inclusioni;
VISTO il proprio provvedimenti dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Palermo prot. n.13905
dell’ 01.08.2016 con i quali è stata disposta la pubblicazione delle graduatorie definitive ad
esaurimento valevoli per l’anno scolastico 2017/2018;
VISTO il proprio decreto prot. n.4646/2017 con il quale la docente Cusimano Vita Maria nata il
04.12.1970 (PA) è stata reinserita con riserva nelle graduatorie ad esaurimento provinciali del
personale docente ed educativo;
VISTA la Sentenza n.2813/2017 con la quale il Tribunale di Palermo accoglie in via definitiva il
reinserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia della suddetta
docente

DISPONE

Per quanto esplicitato nelle premesse, in ottemperanza della sopra citata Sentenza del Tribunale di
Palermo n.2813/2017, alla sottoelencata docente viene sciolta la riserva e viene reinserita a pieno
titolo, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo:

CUSIMANO Vita Maria nata il 04.12.1970 (PA)
Nella Graduatoria di Scuola dell’infanzia viene sciolta la riserva e pertanto reinserita a pieno titolo
con punti 38,00. Anno inserimento 2000.
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Il presente provvedimento è inviato ai Dirigenti Scolastici delle scuole scelte dalla docente che
provvedano allo scioglimento della riserva della predetta.
Per
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