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Ai Dirigenti  

degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado 

Palermo e provincia 

All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio IV - Palermo 

 Al Responsabile del sito web dell’Ufficio I Palermo 

E, p.c. Alle OO.SS. della Scuola 

 

 

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 

ripubblicazione graduatorie definitive valevoli per il triennio scolastico 2019/2022.  

 

Al fine di darne la massima diffusione tra il personale interessato si porta a conoscenza che in data 

odierna sono ripubblicate 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. 

Le graduatorie tengono conto di tutti i decreti di inserimento/depennamento in GAE con cui questo 

ufficio ha dato esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali successivi alla precedente pubblicazione, nonché 

del D.M. 36 del 23.6.2020 relativo alle procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di 

specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti già presenti nelle Graduatorie ad 

esaurimento. 

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. 
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 Per Il Dirigente dell’Ufficio I 

Marco Anello 

Il Funzionario Vicario 

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