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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio XIV – Ambito Territoriale per la Provincia di Messina 
__________________________________________________________   

Unità Operativa n. 4 – Area IV 

Ufficio II – Mobilità e reclutamento docenti 

Primo ciclo – Esami primo ciclo – Tfa-  Messina, 26 agosto 2014 

Graduatorie ad esaurimento 
Prot. n. 10608 

IL DIRIGENTE 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 

VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124; 

VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 – comma 605 – che ha trasformato le 

graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;  

VISTO il D.M. n. 235 dell’ 1/04/2014, concernente l’integrazione e aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 

2014/2017; 

ESAMINATE le domande esclusivamente prodotte dagli interessati via web ai sensi dell’art. 9 

del D.M. n. 235/2014 sopra citato; 

OSSERVATE le indicazioni fornite dal MIUR con nota prot. n. 999 del 9/04/2014; 

TENUTO CONTO, delle rettifiche comunicate da alcuni Uffici Scolastici di altre Province, rilevate  

in sede di esame dei fascicoli di alcuni aspiranti che si sono trasferiti in questa 

provincia, per cui si è reso necessario procedere alla modifica dei punteggi già attribuiti; 

VISTE le graduatorie definitive pubblicate con provvedimento – prot. n.10444 – del 

22/08/2014 e successive rettifiche; 

VISTA la comunicazione, pervenuta a quest’Ufficio tramite fax  in data 26/08/2014, da parte 

dell’Ins. Bertuccio Giuseppa, inserita nella graduatoria scuola dell’infanzia, nella  quale 

la docente specifica di aver diritto esclusivamente alle precedenze QR2; 

RITENUTO, pertanto, necessario eliminare, in autotutela, la preferenza Servizio Senza 

Demerito (SSD) di cui l’Ins. Bertuccio risulta beneficiaria; 

DISPONE 

che l’Ins. Arena Caterina, nata a Messina il 13/07/1972, viene inserita nelle GaE al posto n. 4 

anziché al posto n. 5, posto quest’ultimo nel quale viene inserita la docente Bertuccio 

Giuseppa, nata a Messina il 24.01.1966. 

 Avverso il presente provvedimento è possibile esperire i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dall’ordinamento (art. 10 c. 4 D.M. n. 44 del 12 maggio 2011).  

per Il Dirigente 
    Il Funzionario Vicario 

    Maria Giuseppa Longo 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

       ex art3 comma 2 D.Lgs. 39/93 
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