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VISTO         il proprio provvedimento prot. nr. 8041 del 02/08/2018, con il quale sono state 
                    pubblicate  le  graduatorie definitive ad esaurimento  del personale educativo 
                    e docente di ogni ordine   e grado valevoli per l’anno scolastico 2018/2019; 
 

 VISTA      la Sentenza nr. 555/2019 del 15 gennaio 2019, R.G. 9542/2016, del T.A.R. per  il 
Lazio-Sezione Terza Bis- che definitivamente pronunciando sul ricorso, e sui motivi 
aggiunti, proposto sulla suddetta docente Accardi Elena n 19/05/1977 (AG) ed altri, 
lo accoglie; 

         VISTA          la nota dell’ambito Territoriale di Palermo n. 3877 del 20/03/2019 di 
                              richiesta di reinserimento in GAE dell’ins. MAGLIO NORINA N. 22/08/1978 
                             (AG);      
                                      
      RITENUTO      pertanto di dover dare esecuzione alla predetta Sentenza del  T.A.R. 

                    per il Lazio –Sezione Terza Bis- nr. 555/2019  RIC.N. 09542/2016  
                    pubblicato il 15/01/2019. 

 
               DISPONE 
 

Per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della Sentenza nr. 555/2019 del 15 gennaio 2019, 
emessa  dal  T.A.R. per  il Lazio-Sezione  Terza Bis,  il reinserimento  a pieno titolo, “con il 
punteggio maturato all’atto della cancellazione” dell’ins.  MAGLIO NORINA  nelle graduatorie ad 
esaurimento di terza fascia della scuola dell’infanzia  per la provincia di Agrigento, come segue:  
  

. 

 

 

 
 

I Dirigenti Scolastici degli istituti della provincia di Palermo, nelle cui graduatorie di 2° fascia l’ins. 
suddetta insegnante  risulta inserita  dovranno  considerare tale inserimento a pieno titolo e  trasferirla in 

Fascia Grad. Cognome Nome Data di 

nascita 

Punti Anno 

Ins 

3^ AA MAGLIO NORINA 22/08/1978 Ag 14 2016 



1° fascia e contestualmente provvederanno manualmente alla cancellazione della posizione presente in 
2° fascia per la medesima tipologia di insegnamento, nelle more dell’elaborazione SIDI delle prossime 
graduatorie provinciali/d’istituto. 

La posizione assunta dal docente verrà determinata in occasione della pubblicazione delle Graduatorie ad 
Esaurimento aggiornate. 

Avverso le stesse possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 
dall’ordinamento ai sensi dell’art.11 del D.m.235 del 1° Aprile 2014. 

Il presente Decreto è  pubblicato sul sito di questo Ufficio -www.ag.usr.sicilia.it- 

 
                          IL  DIRIGENTE 

                                                                                                              RAFFAELE ZARBO 

                                                                                                  (documento firmato digitalmente) 

 

 

ALLA DOCENTE INTERESSATA C/O STUDIO LEGALE LIDEO 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI  DELLA PROVINCIA - LORO SEDI 

AI DIRIGENTI DEGLI UST DELLA REPUBBLICA – LORO SEDI 

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI  CATEGORIA-LORO SEDI 
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