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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

_______________________
Ai

Dirigenti Scolastici
degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado
LORO SEDI
All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio IV
PALERMO
e, p.c. Alle OO.SS. della Scuola
LORO SEDI
All’ Albo dell’Ufficio
SEDE
All’U.R.P.
SEDE
OGGETTO: Graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo delle
scuole di ogni ordine e grado – comune e sostegno - D.M. 374 del 24 aprile 2019. Avviso
pubblicazione graduatorie definitive valevoli per il triennio scolastico 2019/2022. Elenco
definitivo degli esclusi.
Al fine di darne la massima diffusione tra il personale interessato si porta a conoscenza che in data
odierna sono pubblicate all’albo dell’Ambito territoriale di Palermo le graduatorie ad esaurimento
definitive del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado – comune e sostegno
relative al triennio 2019/22.
Si evidenzia che, per effetto della Legge sulla privacy, la stampa relativa alle suddette graduatorie
non contiene alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione della stessa (codice fiscale,
riserve, preferenze, precedenze di cui alla L. 104/92).
Tutti i candidati possono visionare l’esito della valutazione della propria domanda accedendo al
sito del MIUR nell’ area “istanze on line”, compresi i dati sensibili relativi alle precedenze L.104/1992 ed
alle riserve L.68/99.
Le graduatorie definitive valgono come riscontro formale ai reclami prodotti dagli interessati
avverso le graduatorie provvisorie pubblicate in data 17 luglio 2019 (scuola secondaria di I e II grado) e in
data 19 luglio 2019 (infanzia, primaria e personale educativo).
Ai sensi dell’art. 11, comma 6 del D.M. 374/19 avverso le presenti graduatorie possono essere
esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dalle norme vigenti.
L’Amministrazione può procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie.
Tali graduatorie sono consultabili sul sito Internet: https://www.pa.usr.sicilia.it
Il Dirigente
Marco Anello
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