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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; 

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 Noto Antonino; 

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:  il prof. Noto Antonino- nato a Cattolica Eraclea (AG) il23.06.1964- viene reinserito a 

pieno titolo nelle GAE relative alle seguenti classi di concorso:  Classe A046 – viene reinserito in seconda 

fascia con punti 190 al posto n. 1 ante; Classe A018 viene reinserito in terza fascia con punti 17 al posto 1 bis. 

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

 

 

 

                                                                                                              IL DIRIGENTE 

                                                                                                             Raffaele ZARBO 
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