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Unità Operativa n. 4 – Area IV
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Prot.n. 3767

Ragusa, 31/07/2014
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;
ESAMINATE le domande presentate dagli aspiranti con modalità web;
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 nel sito web
www.rg.usr.sicilia.it le graduatorie ad esaurimento provvisorie, 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 - Le graduatorie provvisorie relative allo strumento musicale verranno, in prosieguo, integrate con la valutazione
dei titoli artistici.
Art.3 – Ai sensi dell’art.11, comma 4 del D.M.n.235 dell’1/4/2014, ciascun candidato può presentare motivato
reclamo scritto, entro cinque giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, e l’Amministrazione può
procedere, anche in autotutela, alle rettifiche necessarie.
Il Dirigente
(Dr. Emilio Grasso)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93
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