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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio I - Ambito Territoriale per la provincia di Palermo

_____________________
Area 5

Palermo, 18/9/2018
IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine grado;
VISTA la legge 3.5.1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico ed in
particolare gli artt. 1, 2, 4, 6 e 11, c.9;
VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie
permanenti previste dagli artt. 1, 2, 6 e 11 c.9 della legge 3.5.99 n.124, adottato con D.M. 123 del
27.3.2000, registrato alla Corte dei Conti il 4.5.2000;
VISTO il D.M. 18.5.2000, n.146 con il quale sono stati dettati termini e modalità di presentazione
delle domande per la prima integrazione delle graduatorie permanenti, ai sensi del Regolamento adottato
con D.M. 27.3.2000;
VISTA la legge 27 dicembre 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. 7 aprile 2004 n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 giugno 2004, n.143, in graduatorie ad esaurimento;
VISTO il Regolamento D.M. 131/2007 per il conferimento delle supplenze al personale docente ed
educativo;
VISTO il D.M. 235 dell’1.4.2014 con il quale viene disposto l’aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento per il personale docente ed educativo con gli eventuali trasferimenti da una provincia ad
un’altra per gli anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016 e 2016/2017;
VISTO il D.M. 506 del 19.06.2018 che disciplina le operazioni annuali: scioglimento di riserva per il
conseguimento dell’abilitazione, acquisizione del titolo di specializzazione per il sostegno e presentazione
del titolo di riserva per usufruire della legge 68/99 entro l’8 luglio 2018;
VISTO il precedente decreto di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive provinciali del
personale docente delle scuola primaria, della scuola dell’infanzia, della scuole secondaria di I^ e II^ grado
e personale educativo, valide per l’anno scolastico 2018/2019, prot .n. 13432 del 30.07.2018;
CONSIDERATO che a seguito di pronunce giurisdizionali sono stati effettuate delle rettifiche con il
reinserimento di nuovo aspiranti nelle predette graduatorie;
RITENUTO opportuno ripubblicare le graduatorie ad esaurimento aggiornate;
DISPONE
Sono ripubblicate in data odierna, le graduatorie ad esaurimento definitive provinciali del personale
docente delle scuola primaria, della scuola dell’infanzia, della scuole secondaria di I^ e II^ grado e
personale educativo, valide per l’anno scolastico 2018/2019.
Per effetto della Legge sulla privacy le suddette graduatorie non contengono alcuni dati personali e
sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse.
Le predette graduatorie sono consultabili sul sito dell’Ambito Territoriale di Palermo all’indirizzo:
www.pa.usr.sicilia.gov.it
Si precisa che coloro i quali sono in possesso di TFA e PAS inseriti nelle graduatorie ad esaurimento con
riserva non risultano nelle graduatorie pubblicate, in quanto inseriti con procedura manuale e non
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telematica.
Per eventuali informazioni, gli interessati potranno inviare una specifica richiesta alla seguente e-mail:
giulia.sperandeo.pa@istruzione.it
Per
Il Dirigente
Marco Anello
Il Funzionario Vicario
Pietro Velardi
Documento firmato digitalmente

- Alla Direzione Scolastica Regionale per la Sicilia
PALERMO
- Ai Dirigenti Scolastici
LORO SEDI
- Alle OO.SS. della Scuola
LORO SEDI
- Agli U.S.T. della Repubblica LORO SEDI
- Al Sito Web
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