
 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento 

 

 

Riferimenti:  Roberta Baldacchino 0922/495208, roberta.baldacchino@istruzione.it 

Riferimenti:  Giuseppina Liotta 0922/495228, giuseppina.liotta.ag@istruzione.it 

Via Leonardo da Vinci n° 2 – 92100 Agrigento - Tel. 0922/495111  

E-mail: usp.ag@istruzione.it - PEC: uspag@postacert.istruzione.it - www.ag.usr.sicilia.it  

1 

 

IL DIRIGENTE 

Visto il D. Lvo 297/94; 

Vista la L. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

Visto 

 

la L. 296/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad 
esaurimento; 

Visto 

 

il D.M. 374 del 24/4/2019 di aggiornamento, permanenza e trasferimento delle 
graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per il triennio 
2019/2022 nonché i successivi decreti di rettifica e/o integrazione e/o 
depennamento; 

Visto il D.M. n. 178 del 16/06/2021 con il quale si è proceduto allo scioglimento delle 
riserve e all’inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica 
differenziata degli aspiranti presenti nelle Graduatorie ad esaurimento; 

Visto Il Decreto di pubblicazione di carattere annuale delle graduatorie ad esaurimento 
per l’a.s. 2021/2022 prot. 11139 del 15.07.2021; 

Tenuto conto che ai sensi dell’art.3 comma 1 del D.M. n. 178 del 16/06/2021 gli aspiranti che 
conseguivano il titolo di specializzazione sul sostegno dopo la chiusura dell’istanza 
fissata al 02 Luglio, potevano iscriversi con riserva entro tale data, avvalendosi di 
apposita funzione telematica disponibile, sciogliendo tale riserva nel periodo 
compreso tra il 6 luglio 2021 e il 16 luglio 2021. 

Verificato lo scioglimento della riserva da parte degli aspiranti aventi titolo e pervenute nelle 
modalità ed entro i termini di cui al citato art.3 comma del  D.M. n. 178/2021; 

                                                                                                     

DISPONE 

per i motivi di cui in premessa, sono nuovamente pubblicate, in via definitiva, integrate e aggiornate, 
le graduatorie di cui al provvedimento di questo Ufficio prot. n. prot. 11139 del 15.07.2021 le 
graduatorie ad esaurimento definitive degli aspiranti docenti agli incarichi a tempo indeterminato e a 
tempo determinato della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e 
secondo grado e del personale educativo, e dei relativi elenchi di sostegno della provincia di Agrigento, 
in applicazione del D.M n. 178/20, per l’anno scolastico 2021/2022.  
Per effetto delle norme sulla privacy, le stampe pubblicate non contengono alcuni dati personali e 
sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. 
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L’ Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della L. 241/90, la possibilità di adottare i provvedimenti 
di autotutela che dovessero rendersi necessari. 
Avverso le presenti graduatorie sono ammessi i mezzi d’impugnativa previsti dalle norme vigenti. 
 

 

 

 

 

 

All’Albo/Sito web – SEDE 

Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI  

Ai Dirigenti degli Istituti scolastici di ogni ordine e grado della provincia di Agrigento – LORO SEDI  

Al docente interessato 

All’U.S.R. per la Sicilia – SEDE  

Il Dirigente  

Fiorella Palumbo 

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