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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. 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. 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 

VISTO il proprio provvedimento n. 15559 del 07.10.2020 con il quale, in esecuzione delle 

Ordinanze del Consiglio di Stato – Sezione Sesta - n. 5509_2020 del 21.09.2020, n. 

5636_2020 pubblicata il 22.09.2020, n. 5510_2020 pubblicata il 21.09.2020 e n. 
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5511_2020 pubblicata il 21.09.2020 si era disposto il reinserimento con riserva nelle 

graduatorie ad esaurimento per la provincia di Palermo classi di concorso Infanzia e 

Primaria dei docenti nell’elenco allegato al predetto Decreto; 

PRESO ATTO di alcuni errori materiali; 

RITENUTO di dover procedere alla correzione dei predetti errori;  

 

DISPONE 

1. Per quanto esplicitato nelle premesse, il reinserimento con riserva della docente Antonella 

RIZZO, 28.10.1983 PA, nella graduatoria ad esaurimento come sotto riportato: 

- Scuola Primaria – EEEE – con punti 138; 

2. Per quanto esplicitato nelle premesse, il reinserimento con riserva del docente Francesco 

MASTRILLI, 06.05.1975 PA, nella graduatoria ad esaurimento come sotto riportato: 

- Scuola Primaria – EEEE – con punti 35  

- Scuola dell’Infanzia con punti 15; 

3. Per quanto esplicitato nelle premesse, si corregge il nome della docente NICASTRO da 

Lorenza a Lorena. 

 

Il presente provvedimento è inviato ai Dirigenti Scolastici delle scuole scelte dalla docente ai sensi 

del citato D.M. n. 374 del 1.6.2017 relativo all’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, 

che provvederanno con la massima urgenza alla trasposizione dalla II^ alla I^ fascia d’istituto, con 

il punteggio spettante come indicato. 

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. 
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Il presente provvedimento annulla e sostituisce il provvedimento n. 15762 del 12.10.2020 

 

Il Dirigente dell’Ufficio I 

Marco Anello 

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

 

 

 

 

 

 

 

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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