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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 e 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 di questa provincia per il triennio 
2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; 

Visto il proprio provvedimento protocollo n. 9396 del 25.07.2022, con il quale sono state 
ripubblicate le G.A.E. del personale docente di ogni ordine e grado di questa 
provincia per il triennio 2022/2025, aggiornate ed integrate, in applicazione 
dell’art. 4, comma 10, del D.M.60/2022; 

Considerata la Nota prot. n. 6105 del 14.02.2022 del Ministero dell’Istruzione, concernente 
l’avvio delle attività propedeutiche alla gestione delle graduatorie ad esaurimento, 
riferite alla cancellazione dei rinunciatari alla nomina in ruolo per l’anno scolastico 
2021/2022 e dei docenti immessi in ruolo all’esito positivo del periodo di 
formazione e di prova, di cui agli articoli 438 e 440 del D. Lgs. n. 297/94; 

Considerato che, ai docenti che hanno stipulato contratto a tempo indeterminato, in virtù di 
quanto stabilito all’art. 1, comma 4 quinquies, della legge n. 167 del 24.11.2009, a 
decorrere dall’A.S. 2010/2011 non è consentita la permanenza nelle GaE; 

 

DISPONE 

per le motivazioni e per le disposizioni normative in premessa indicate, che qui si intendono 
integralmente richiamate, l’esclusione dalle G.A.E. DEFINITIVE, valevoli per il triennio scolastico 
2022/2025, dei docenti a tempo indeterminato, di seguito indicati: 
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Cognome Nome Inseriti 

GAE 
Data Nascita Id. G.A.E. Stato Giuridico Attuale 

Amorelli Mariaconcetta AAAA 

EEEE 

03/05/1975 AG/285695 Titolare prov. CR 

Buscarino Maria AAAA 

EEEE 

11/10/1973 AG/285680 Titolare prov. CT 

Di Grigoli Federica AAAA 

EEEE 

26/11/1990 AG/100493 Titolare prov. CL 

Marchica Calogera A050 

A031 

26/10/1983 AG/103562 Titolare prov. AG 

Moscato Annalisa AAAA 

EEEE 
22/01/1975 AG/097421 

Titolare prov. PA 

Vullo   AAAA 

EEEE 

09/01/1978 
AG/099917 

Titolare prov. SR 

 
L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in 
possesso dei citati requisiti di ammissione, in qualsiasi fase della procedura. 
 
Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed 
amministrativi previsti dall’ordinamento. 
 
 

Il Dirigente 

Maria Buffa 

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

Ai candidati (tramite sito web) 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia Agrigento  

All’U.S.R. per la Sicilia 

 Agli Ambiti Scolastici Territoriali della Repubblica  

Alle OO.SS. Scuola della Provincia  
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