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______________________________________________ 

 

IL DIRIGENTE  
 

VISTO il D.L. vo 16 aprile 94 n 297; 
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124; 
VISTO il D. L n. 97 del 07/04//04, convertito in legge n. 143 del 04/06/2004; 
VISTA la legge 27/12/2006, ed in particolare l’art. 1, con cui le graduatorie permanenti sono state trasformate in 

graduatorie ad esaurimento; 
VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014 relativo  all’aggiornamento / permanenza e trasferimento delle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017; 
VISTO il D.M. n.486 de 20/06/2014, relativo allo scioglimento della riserva, inclusione negli elenchi del 

sostegno e inserimento del titolo di riserva dei posti di cui alla Legge 68/99;  
VISTO il proprio decreto prot. n. 5308 del 25/08/2014, col quale sono state pubblicate le graduatorie ad 

esaurimento ai sensi del D.M. n. 235 dell’1/04/2014 e successive modifiche; 
VISTO il D.M. n. 325 del 3 giugno 2015, relativo allo scioglimento della riserva, inclusione negli elenchi del 

sostegno e inserimento del titolo di riserva dei posti di cui alla Legge 68/99; 
VISTO il proprio decreto prot. 4820 del 20/07/2015 col quale sono state pubblicate Graduatorie 

Provinciali ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado, per 
l’anno scolastico 2015/16, ai sensi del D.M. n. 325/2015; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 6206 del 19/10/2016, con il quale vengono pubblicate le Graduatorie 
Provinciali ad Esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado nonché del 
personale educativo, aggiornate ed integrate in applicazione del D.M. n. 495/2016, per l’anno scolastico 
2016/2017; 

VISTO il D.M. n. 400 del 12 giugno 2017 , relativo allo scioglimento della riserva, inclusione negli 
elenchi del sostegno e inserimento del titolo di riserva dei di cui alla Legge 68/99; 

VISTO il proprio Decreto prot. n. 4920 del 14/09/2017, con il quale sono stati depennati dalle 
GAE i docenti inseriti con riserva in qualità di abilitati TFA/PAS; 

VISTO il D.M. n. 506 del 19 giugno 2018 , relativo allo scioglimento della riserva, inclusione negli 
elenchi del sostegno e inserimento del titolo di riserva dei di cui alla Legge 68/99; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 4263 del 31-07-2017, con il quale vengono pubblicate le Graduatorie 
Provinciali ad Esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado nonché del 
personale educativo, aggiornate ed integrate in applicazione del D.M. n. 400/2017 del 
12/06/2017, per l’anno 2017/18; 

VISTE le domande pervenute ed effettuati gli aggiornamenti e le integrazioni conseguenti; 
RILEVATA l’inammissibilità di alcune domande finalizzate ad ottenere l’inserimento ex novo nelle graduatorie 

ad esaurimento di questa provincia, in quanto, ai sensi dell’art. 1 del D.M. n. 44/2011, non sono 
consentiti nuovi inserimenti; 

CONSIDERATO che si è proceduto ad apportare delle modifiche, in regime di autotutela, dovute 
all’esecuzione di decisioni giurisdizionali, all’esame dei reclami pervenuti, ad errori materiali 
riscontrati d’ufficio, a disfunzioni meccanografiche, ecc.;  

 
 

D E C R E T A  
 

Sono pubblicate, in data odierna, le Graduatorie Provinciali ad esaurimento definitive del personale 
docente di ogni ordine e grado nonché del personale educativo, aggiornate ed integrate in applicazione del D.M. 
n. 506 del 19 giugno 2018, per l’anno scolastico 2018/19, che costituiscono parte integrante del presente 
provvedimento. 
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Le predette graduatorie, sono pubblicate all’Albo istituzionale di questo Ufficio sul sito 
www.sr.usr.sicilia.it , le stesse possono essere integrate e modificate con provvedimenti in autotutela a seguito 
di errori materiali o in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali. 

Avverso le presenti graduatorie sono ammessi i mezzi d’impugnativa previsti dalle norme vigenti. 
Si avvisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e 

sensibile che concorra alla costituzione delle stesse.  
 

 
                                                                                              IL DIRIGENTE 
                                                                                               Emilio Grasso 

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

 
 
AL Sito istituzionale     www.sr.usr.sicilia.gov.it/                    
SEDE 
ALLA DIREZIONE GENERALE REGIONALE PER LA SICILIA -         
PALERMO 
AGLI Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica          
LORO SEDI 
ALLE OO. SS. della SCUOLA -            
LORO SEDI 
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