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Area  5  

Palermo, 05 dicembre 2019 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il D.M. 374 del 24/04/2019 con il quale viene disposto l’aggiornamento delle graduatorie 

ad esaurimento per il personale docente ed educativo e gli eventuali trasferimenti da una 

provincia all’altra per il triennio 2019/2022 

VISTO il D.M. 374 dell’01.06.2017 – Graduatorie d’istituto di II e III fascia personale docente ed 

educativo – triennio 2017/2020; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 11649 del 17.07.2019 con il quale sono state pubblicate 

le graduatorie ad esaurimento provvisorie relative al personale docente della scuola 

secondaria di I e II grado; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 11908 del 19.07.2019 con il quale sono state pubblicate 

le graduatorie ad esaurimento provvisorie relative al personale docente della scuola 

infanzia, primaria e personale educativo; 

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; 

VISTI  i propri provvedimenti prot. n.12828 del 12.08.2019, prot. n.13346 del 13.08.2019, 14765 

prot. n. 13.09.2019 e prot. N. 14948 del 18.09.2019 con i quali sono state ripubblicate 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; 

VISTA la Sentenza Tribunale di Termini Imerese – Sezione Lavoro n. 19125/2019 pubblicata il 

16.11.2019 che ha accolto il ricorso presentato dalla docente Rosetta POLIZZI nata il 

02.06.1967 (PA) con la quale si riconosce il diritto al reinserimento a pieno titolo nelle 

graduatorie ad esaurimento provinciali del personale docente ed educativo; 

 

DISPONE 

 

Per quanto esplicitato nelle premesse, in ottemperanza della sopra citata Sentenza, il reinserimento  

a pieno titolo della sottoelencata docente, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente 

ed educativo, come appresso indicato: 

 

Rosetta POLIZZI – nata il 02.06.1967 (PA) 

Grad. Sc. Primaria: si reinserisce a pieno titolo con punti 25,00 anno inserimento 2002; 

Elenco Lingua Inglese: si reinserisce a pieno titolo con punti 25,00 anno inserimento 2002. 

Grad. Sc. Infanzia: si reinserisce a pieno titolo con punti 22,00 anno inserimento 2002; 
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Il presente provvedimento è inviato ai Dirigenti Scolastici delle Scuole scelte dalla docente ai 

sensi del citato D.M. n.374 dell’1.6.2017 per l’inserimento a pieno titolo nelle graduatorie di 

circolo e d’istituto di I^ fascia, con il punteggio spettante come indicato. 

 

 
Per  IL DIRIGENTE 

     Marco ANELLO 

Il Funzionario Vicario 

Pietro Velardi 

 

 

 

 - Ai Dirigenti Scolastici 

   delle Direzioni Didattiche e Istituti Comprensivi 
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- Sito Web 

- Alla Sig.ra Rosetta POLIZZI 

rosettapolizzi@alice.it 
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