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IL DIRIGENTE 

 

 
VISTO  il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie 

permanenti adottato con DM del 27/03/2000; 

VISTA  la Legge 296 del 27/12/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad 

esaurimento;  

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 

VISTE   le domande pervenute ed effettuati gli aggiornamenti e le integrazioni conseguenti; 

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 domanda prodotta dalla Sig.ra Laura PARADISO, nata il 20.06.1977 (PA) in occasione della 

presentazione della domanda di aggiornamento della graduatoria ad esaurimento per gli anni 

scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; 

VISTO   quanto disposto dagli art. 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 - controlli a campione sulle 

dichiarazioni sostitutive di certificazione; 

RILEVATE delle incongruenze tra quanto dichiarato dalla Sig.ra PARADISO in fase di aggiornamento 

della GAE ed i titoli effettivamente posseduti dalla stessa, verificati con gli Enti presso i quali 

sono stati conseguiti; 

VERIFICATO che il periodo di servizio dichiarato dalla Sig.ra PARADISO non dà diritto alla 

maturazione di alcun punteggio poiché inferiore a gg. 16 (sedici);  

RITENUTO necessario procedere alla rettifica del punteggio della Sig.ra PARADISO; 

 

DECRETA 

 

Per quanto esposto nelle premesse, alla Sig.ra Laura PARADISO, nata il 20.06.1977 (PA), inserita a 

pieno titolo nelle Graduatorie ad Esaurimento del Personale Educativo per la provincia di Palermo alla 

posizione 43 con punti 31, viene rettificato il punteggio come sotto indicato: 

- valutazione titoli da punti 12 a punti 9; 

- valutazione servizio da punti 2 a punti 0; 
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collocandosi così alla posizione 63bis con punti 26. 

 

I Dirigenti Scolastici delle Istituzioni presso le quali la Sig.ra PARADISO ha prodotto domanda 

vorranno provvedere, con la massima urgenza, alla correzione del punteggio nelle graduatorie di 

circolo ed istituto di prima fascia della Sig.ra Laura PARADISO con il punteggio spettante come 

sopra indicato. 
 
 

  

 

 

Il Dirigente 

Marco Anello 
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