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IL DIRIGENTE 

Visto il Decreto Legislativo n. 297/94, con il quale è stato approvato il testo unico delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni 
ordine e grado; 

Vista la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale 
scolastico; 

Visto il D.M. n. 123 del 27/03/2000 - Regolamento recante norme sulla modalità di 
integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti; 

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l’articolo 1, c. 605, lettera c), 
che ha trasformato le graduatorie permanenti, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 
7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, 
in graduatorie ad esaurimento; 

Visto il Decreto Ministeriale n. 60 del 10 marzo 2022, concernente l’aggiornamento delle 
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il 
triennio scolastico 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; 

Visto il proprio provvedimento protocollo n. 7353 del 21.06.2022, con il quale sono state 
pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento Definitive del personale educativo e 
docente di ogni ordine e grado d’istruzione della provincia di Agrigento per il 
triennio 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; 

Visto in particolare, l’art. 4, comma 10, del citato D.M. n. 60/2022, in base al quale 
potevano richiedere l’inserimento con riserva negli elenchi del sostegno i soggetti 
iscritti ai percorsi di specializzazione all’insegnamento di sostegno avviati entro 
l’A.A. 2021/2022 ed i soggetti che hanno in corso di riconoscimento, alla data di 
scadenza delle istanze di aggiornamento delle G.A.E. il titolo di specializzazione sul 
sostegno conseguito all’estero; 

Vista  la nota ministeriale prot. n. 24978 del 30.06.2022, con la quale si comunica che nel 
periodo compreso tra il 1° luglio 2022 ed il 16 luglio 2022 saranno disponibili le 
funzioni telematiche per la presentazione delle istanze di scioglimento della 
riserva, ai fini dell’inclusione a pieno titolo negli elenchi del sostegno delle G.A.E., 
a seguito del conseguimento/riconoscimento del relativo titolo di specializzazione 
entro la data del 15 luglio 2022,  

Esaminate le istanze presentate on-line dai docenti, pervenute nelle modalità ed entro i 
termini, di cui alla citata nota ministeriale; 

Verificato lo scioglimento della riserva da parte degli aspiranti aventi titolo nei modi e nei 
limiti di cui all’art. 4, comma 10, del D.M. 60/2022; 
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DISPONE 

per le motivazioni e le disposizioni normative in premessa indicate, che qui si intendono 
integralmente richiamate, la ripubblicazione sul sito web di questo Ufficio (www.ag.usr.sicilia.it) 
delle G.A.E. DEFINITIVE e degli elenchi correlati del personale docente di ogni ordine e grado della 
provincia di Agrigento, valevoli per il triennio scolastico 2022/2025 aggiornate ed integrate in 
applicazione all’art. 4, comma 10, del D.M.60/2022. 
 
Come disposto dall’art. 8, comma 5, del D.M. n. 60 del 10.03.2022 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 fase della procedura.  
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche 
necessarie, nonché al depennamento dei docenti, attualmente inseriti con riserva per ricorso 
pendente, per effetto di sentenze che dovessero pervenire dopo la data della presente 
pubblicazione. 
 
Si avvisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale 
e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. Tali dati possono essere visualizzati da ciascun 
docente sul sito del ministero nella sezione Istanze on line. 
 
Avverso le suindicate graduatorie definitive, ai sensi dell’art. 12, comma 6 del DM n. 60/2022, 
possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento. 
 
La pubblicazione sul sito istituzionale https://www.uspag.it ha valore di notifica ad ogni effetto di 
legge. 
 
L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati, non in 
possesso dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi fase della procedura. 

 

 

Il Dirigente 

Maria Buffa 

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

 

mailto:usp.ag@istruzione.it
mailto:uspag@postacert.istruzione.it
http://www.ag.usr.sicilia.it/
http://www.ag.usr.sicilia.it/
https://www.uspag.it/


 

 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Ufficio V - Ambito territoriale di Agrigento 

 

 

Dirigente:  Maria Buffa e-mail: maria.buffa@istruzione.it 

Riferimenti:  Roberta Baldacchino 0922/495223, roberta.baldacchino@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  

3 

 

 

Allegati: 

➢ PERSONALE DOCENTE SCUOLA INFANZIA 
       Graduatoria provinciale definitiva 

Graduatoria provinciale definitiva TD 
Elenco docenti in possesso del titolo di specializzazione 

➢ PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA 
  Graduatoria provinciale definitiva 

Graduatoria provinciale definitiva TD 
Elenco docenti in possesso del titolo di specializzazione 
Elenco idonei insegnamento lingua inglese 

➢ PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Graduatoria provinciale definitiva 
Graduatoria provinciale definitiva TD 

➢ PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 
Graduatoria provinciale definitiva 
Graduatoria provinciale definitiva TD 

                Elenco docenti sostegno     
➢ PERSONALE EDUCATIVO 
➢ Elenco esclusi 

 

 

Ai candidati scuola Infanzia, Primaria, I-II grado, personale educativo (tramite pubblicazione sul sito 

web) 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni della provincia di Agrigento  

All’U.S.R. per la Sicilia 

Agli Ambiti Scolastici Territoriali della Repubblica  

Alle OO.SS. Scuola della Provincia  
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