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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 Decreto Ministeriale n. 123 del 27/03/2000, Regolamento recante norme sulle modalità di 

integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1,2,6, e 11, 

comma 9, della legge 124 del 3 maggio 1999;  

VISTA la Legge 04/06/2004 n. 143, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università;  

VISTA la Legge 27/12/2006 n. 296, e in particolare l’articolo 1, c. 605, lettera c), che ha trasformato le 

graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;  

VISTO il D.M. n. 235/2014 di aggiornamento/permanenza/conferma iscrizione con riserva nelle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2015, 

2015/2016 e 2016/2017, che non consente nuove inclusioni;  

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 8143 del 28.08.2014 con il quale sono state pubblicate le 

Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado 

per il triennio 2014/2017 della provincia di Palermo e successivi provvedimenti di modifica ed 

integrazione;  

VISTO il D.M. 325 del 03.06.2015 concernente le operazioni annuali relative alle Graduatorie ad 

Esaurimento;  

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 6890 del 20.07.2015 con il quale sono state pubblicate le 

Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado 

per il triennio 2014/2017, valide per l’a.s. 2015/2016 della provincia di Palermo e successivi 

provvedimenti di modifica ed integrazione;  

VISTO il D.M. 495 del 22.06.2016 concernente le operazioni annuali relative alle Graduatorie ad 

Esaurimento;  
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VISTO il proprio provvedimento prot. n. 7342 del 04.08.2016 con il quale sono state pubblicate le 

Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado 

per il triennio 2014/2017, valide per l’a.s. 2016/2017 della provincia di Palermo e successivi 

provvedimenti di modifica ed integrazione;  

VISTO l’art.1 comma 10 bis della Legge 21/16 con cui si dispone che il termine per l’aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all’anno 

scolastico 2018/2019;  

VISTO il D.M. 400 del 12.06.2017 concernente le operazioni annuali relative alle Graduatorie ad 

Esaurimento;  

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 13905 del 01.08.2017 con il quale sono state pubblicate le 

Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado 

per il triennio 2014/2017, valide per l’a.s. 2017/2018 della provincia di Palermo e successivi 

provvedimenti di modifica ed integrazione;  

VISTO il D.M. 506 del 19.06.2018 concernente le operazioni annuali relative alle Graduatorie ad 

Esaurimento;  

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 13432 del 30.07.2018, con il quale sono state pubblicate le 

Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado 

per il triennio 2014/2017, valide per l'a.s. 2018/2019 della provincia di Palermo e successivi 

provvedimenti di modifica ed integrazione;  

VISTO il D.M. 374 del 24.04.2019 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del 

personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022;  

VISTO il proprio provvedimento prot. n.  12590 del 30.7.2019 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento definitive relative al personale docente di ogni ordine e grado, 

valevoli per il triennio 2019/22, nonché l’elenco degli esclusi e successivi provvedimenti di 

modifica ed integrazione; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 9494 del 13.07.2020 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento definitive relative al personale docente di ogni ordine e grado, 

valevoli per il triennio 2019/22; 
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VISTO il proprio provvedimento prot. n. 11484 del 14.08.2020 con il quale sono state ripubblicate le 

graduatorie ad esaurimento definitive relative al personale docente di ogni ordine e grado, 

valevoli per il triennio 2019/22 

PRESO ATTO di alcuni errori materiali;  

RITENUTO necessario, pertanto, procedere alla rettifica delle graduatorie definitive; 
 

 

DISPONE 

1. Per quanto esposto nelle premesse, alla docente Daniela MURATORE, nata il 23.03.1972 (PA) viene 

corretta la posizione personale sulla base degli atti in possesso di questo Ufficio I già comunicata 

nell’aggiornamento della GAE del 2019/2022; 

2. Per quanto esposto nelle premesse, alla docente Giuseppina SCORSONE, nata il 22.04.1968 (PA) 

viene corretta la posizione personale sulla base degli atti in possesso di questo Ufficio I già 

comunicata nell’aggiornamento della GAE del 2019/2022; 

3. Per effetto della legge sulla privacy, il presente decreto non contiene alcuni dati personali e 

sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o i 

controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità prevista dalla normativa 

sulla trasparenza degli atti amministrativi. 

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/90, la possibilità di attivare i 

provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.  

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi 

previsti dall’ordinamento. 

 

Il Dirigente dell’Ufficio I 

Marco Anello 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Ai Dirigenti Scolastici delle Direzioni 

Didattiche ed Istituti Comprensivi di 

Palermo e provincia 

Al Sito web dell’Ambito Territoriale e all’Albo 
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