
 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
Ufficio I - Ambito Territoriale per la provincia di Palermo 

_______________________ 

 

  
 

Via San Lorenzo n. 312/g  - 90146 Palermo  - Tel. 091 6723011 -  C.F. 80012100824 

PEC: usppa@postacert.istruzione.it -  E-mail: usp.pa@istruzione.it - Sito internet: http://www.pa.usr.sicilia.gov.it 
 

Responsabile del procedimento:              

                  Pietro VELARDI 

E-mail:                

              pietro.velardi.pa@istruzione.it 

tel.  

0916723161 

 

Area  5  

Palermo, 25 febbraio 2020 

 

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; 

CONSIDERATO che la docente Natalina LALA nata il 21.08.1967 (PA) è inserita nelle 

graduatorie ad esaurimento della provincia di Palermo per la classe di concorso AB24 alla 

posizione 42 con punti 14 e per la classe di concorso AB25 alla posizione 10 con punti 

84; 

VISTA la Sentenza del T.A.R. Lazio – Sezione Terza Bis n.889/2020 pubblicata il 22.01.2020 che 

ha accolto il ricorso presentato dalla docente Natalina LALA nata il 21.08.1967 (PA), con 

la quale si riconosce il diritto della ricorrente all’iscrizione nelle graduatorie d’istituto di I, 

II e III fascia in provincia diversa da quella espressa nel precedente aggiornamento; 

 

DISPONE 

 

Per quanto esplicitato nelle premesse, in ottemperanza della sopra citata Sentenza, l’inserimento 

della docente Natalina LALA, nata il 21.08.1967 (PA) nelle graduatorie d’istituto come sotto 

indicato e secondo il prospetto allegato: 

-  I fascia degli Istituti Scolastici scelti dalla stessa per le classi di concorso AB24 ed AB25; 

- III fascia degli Istituti Scolastici scelti dalla stessa per le classi di concorso AD24, AD25, 

AF24 ed AF25. 

 

Per  IL DIRIGENTE 

     Marco ANELLO 

Il Funzionario Vicario 

Pietro Velardi 
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