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Responsabile del procedimento 

Vincenzo DI VINCENZO 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’art.1 comma 605,  lett. c) della legge 27/12/2006 n.296; 

 

VISTO il D.M. 235 del 1/4/2014 con il quale viene disposto l’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento per il 

personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2014/2017; 

 

VISTO il D.M. 325 del 4/6/2015 con il quale viene disposto l’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento per il 

personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2015/2016 – operazioni di carattere annuale; 

 

VISTO il D.M.400 del 12/06/2017 con il quale viene disposto l’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento per il 

personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2017/2018 – operazioni di carattere annuale; 

VISTO il D.M.506 del 18/06/2018 con il quale viene disposto l’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento per il 

personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2018/2019 – operazioni di carattere annuale; 

 

VISTO il proprio decreto di pubblicazione delle GAE per l’a.s. 2018/19 , n. 8019 del 02.08.2018; 

VISTO il proprio decreto del 15.03.2017 con cui i docenti Cacciatore Paola, Falilla Mulone Palma Patrizia e Lauricella 

Giuseppe venivano reinseriti con riserva nelle Gae di Agrigento in esecuzione dell’Ordinanza del consiglio di 

Stato n. 611/2017; 

VISTA la Sentenza n. 555/2019 Del TAR Lazio con cui si dispone il reinserimento a pieno titolo dei suddetti docenti;  

VISTA l’istanza prodotta dal docente Lauricella Giuseppe; 

RITENUTO di dover procedere al reinserimento in GAE a pieno titolo  dei docente in questione; 

 

D I S P O N E 

 

Per quanto sopra esposto nelle premesse, vengono rettificate le GAE di Agrigento pubblicate il 02.08.208- prot. N. 8019 

nel seguente modo:  ai docenti Cacciatore Paola nata il 16.03.1967 –AG, Failla Mulone Palma Patrizia nata il 

24.03.1966 –AG e Lauricella Giuseppe nato 16.07.1971 –AG  viene tolta la riserva. Gli stessi vengono  

reinseriti  a pieno titolo nelle GAE di Agrigento nelle proprie classi di pertinenza allo stesso posto e con lo 

stesso punteggio .Avverso il suddetto provvedimento è ammesso ricorso ai sensi di legge. 

 

                                                                                                              IL DIRIGENTE 

                                                                                                             Raffaele ZARBO 
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