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Rep. I^ 

IL DIRIGENTE 
 
VISTA   la legge 03/05/99 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico e in particolare gli articoli 1, 2, 4, 6 e 11, comma 9; 
VISTO  il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione ed aggiornamento delle 
      graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 4, 6 e 11, comma 9 della legge 

03/05/99 n. 124, adottato con decreto ministeriale 123 del 27/05/2000, registrato alla 
Corte dei Conti il 04/05/2000; 

VISTA  la legge 296 del 27/12/2006 ed in particolare l’art. 1, comma 605, lettera C, che ha 
trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; 

VISTO  il D.M. 44 del 12 maggio 2011, concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle  
  graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per gli aa.ss. 2011/2013; 
VISTO  il D.M. n. 47 del 26 maggio 2011, art. 2, modificativo dell’art. 7, comma 1 del D.M. 

44/2011, in virtù del quale le graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo  
hanno validità triennale per gli anni scolastici 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014; 

VISTO             il D.M. 53 del 14.06.2012 - integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale 
                        docente ed educativo, di cui al D.M. 44  del 12 maggio 2011, ai sensi dell’art.14 commi 
                        2 ter e 2 quater della legge n.14/2012 per il biennio 2012/2014; 
VISTO             il proprio decreto n. 6033/C4 del 5 agosto 2011 e successivi con i quali sono state 
                         pubblicate  le graduatorie ad esaurimento  definitive e gli elenchi correlati del personale    
                         docente di ogni ordine e grado e del personale educativo; 
VISTO            il D.M. 27 giugno 2013 n.572. Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale 
                       docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2011/2014- operazioni di carattere 
                       annuale; 

D E C R E T A 
 
 
Art. 1 - Sono  pubblicate, in data odierna, le graduatorie ad esaurimento definitive provinciali  di I^, II^ e 
III^ fascia del personale docente delle scuole primarie, delle scuole dell’infanzia, delle scuole secondarie di 
I° e II° grado e del personale educativo, nonché le graduatorie aggiuntive (c. d. di 4° fascia) del personale 
docente delle scuole primarie, delle scuole dell’infanzia, delle scuole secondarie di I° e II° grado, valide per 
l’a.s.  2013/2014. 
Le predette graduatorie sono consultabili sul sito dell’A.T. di Palermo all’indirizzo: 
www.pa.usr.sicilia.it 
 
ART. 2 -  Ai sensi dell’art. 8, punto 4 del D.M. 44 del 12.05.2011, tutti i candidati sono ammessi alla 
procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può 
disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti di ammissione 
in qualsiasi momento della procedura. 

Art.3 – Ai sensi dell’art.10, punto 4 del D.M. 44 del 12.05.2011, avverso gli atti di aggiornamento delle 
graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento. 
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Art. 4 – Per effetto della legge sulla privacy le suddette graduatorie non contengono alcuni dati 
personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse.  

 
 
IL DIRIGENTE                   

                         Rosario LEONE 
 

 
 
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia  LORO SEDI 
All’Albo                                                                        SEDE 
Al Sito Web                                                                        SEDE 
Alle OO.SS. della Scuola                                                                      LORO SEDI  
Al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia                                  PALERMO 
Agli Ambiti Territoriali della  Repubblica                                                                    LORO SEDI 
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