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Unità Operativa n. 4 – Area IV
Ufficio I – Ufficio Scuola Infanzia e Primaria
Ufficio II – Ufficio Scuole Secondarie di I e II grado
Prot.n. 4151

Ragusa, 22/08/2014
IL DIRIGENTE

VISTO il Testo Unico delle Leggi in materia di istruzione approvato con Decreto Legislativo del
16 aprile 1994 n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 3/5/99 n.124;
VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento
delle graduatorie permanenti adottato con D.M. del 27/03/2000;
VISTA la legge 27/12/2006, n.296, ed in particolare l’art.1 c.605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie
permanenti di cui all’art.1 del D.L. 07/04/2004, n.97, convertito con modificazioni, nella legge 04/06/2004,
n.143, in graduatorie ad esaurimento;
VISTA la Legge n. 128/2013;
VISTO il D.M. n.27 del 15/03/2007 che ha ridefinito la tabella di valutazione dei titoli del personale docente ed
educativo, ai fini dell’inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento;
VISTO il Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, adottato con D.M. 27
giugno 2007 , n.131;
VISTO i l D . M . n . 4 7 d e l 2 6 / 0 5 / 2 0 1 1 c o n i l q u a l e , a i s e n s i d e l l ’ a r t . 9 , c o m m a 2 0 d e l D . L .
n.70/2001, si è stabilito che l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento è effettuato con
cadenza triennale;
VISTO il D.M.n.235 del 01/04/2014 che ha disposto l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale
docente ed educativo con eventuali trasferimenti da una provincia all’altra per gli anni scolastici 2014/ 2015, 2015/2016
e 2016/17;
VISTO l’art.1, comma 1 del citato D.M.235, laddove è disposto che solo il personale docente ed educativo, inserito a
pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e IV fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaur imento in ogni provincia,
può chiedere l’aggiornamento e/o il trasferimento dell’iscrizione e l’art.9, comma 2 che prevede la presentazione della
domanda esclusivamente con modalità web;
VISTO l’art.10, comma 3 del citato D.M.235 che elenca i motivi di esclusione dalla procedura;
VISTO il decreto di questo Ufficio prot.n. 3767 del 31/07/2014 di pubblicazione delle graduatorie provvisorie del
personale docente di ogni ordine e grado ed educativo per il triennio 2014/17;
ESAMINATI i reclami pervenuti;
CONSIDERATO che gli aspiranti, di cui all’allegato elenco, privi dei requisiti previsti dall’art.1, comma 1, del D.M.
n.235 del 01/04/2014, sono esclusi dalla procedura;
VISTI i tabulati forniti dal SIDI che fanno parte integrante del presente decreto;
DECRETA
Art.1 - Sono pubblicate in data odierna all’Albo di quest’Ufficio mediante inserimento ne l sito web
www.rg.usr.sicilia.it le graduatorie ad esaurimento definitive, valide per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e
2016/2017, relative al personale docente ed educativo di ogni ordine e grado di scuola e l’elenco degli aspiranti esclusi.
Le medesime graduatorie sono, altresì, rese visualizzabili, relativamente alla situazione personale, sul sito del MIUR
tramite la funzione Web “Istanze on Line” sezione “Altri servizi”.
Art. 2 - Ai sensi dell’art. 11, comma 6 del D.M. 235/2014, avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amm.vi previsti dall’ordinamento. La giurisdizione in
materia di GAE è devoluta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Responsabili del procedimento
Salvatrice Martellini – Funzionario Amm.vo - Tel.0932658838 - e-mail salvatrice.martellini.rg@istruzione.it
Salvatore Marino – Funzionario Amm.vo - Tel.0932658807 - e-mail salvatore.marino.rg@istruzione.it
Via Giordano Bruno, 1 – 97100 Ragusa - C.F.: 92005900888 – Tel.: 0932658811
PEC: usprg@postacert.istruzione.it e-mail: usp.rg@istruzione.it – web: http://www.rg.usr.sicilia.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio XVI – Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa
__________________________________________________________

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche necessarie.
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per Il Dirigente
IL FUNZIONARIO
Salvatore Marino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia – Loro Sedi
All’USR-Sicilia- Direzione Generale – Palermo
Agli AA.TT.PP. Repubblica – Loro Sedi
Alle OO.SS. Provinciali - Comparto Scuola – Loro Sedi
All’Ufficio Comunicazione - Sede
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