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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca   

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

Ufficio VII - Ambito territoriale di Catania 
______________________________________________ 

 
U.O.B. N. 4 Uff. I 

Organici, Mobilità, Reclutamento personale ATA 

e Scuola dell’Infanzia, Graduatorie ad esaurimento Infanzia 

e Primaria  

Rett.1/2019 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297, T.U. delle disposizioni in materia di Istruzione; 

VISTO il proprio provvedimento del 02 agosto 2018, prot. 14030, con il quale è stata rielaborata e  

ripubblicata la graduatoria provinciale ad esaurimento del personale docente di ogni ordine e 

grado e del personale educativo comprendente i docenti inseriti nella terza fascia 

provinciale; 

VISTA la nota di questo Ufficio prot.16530 del 18/09/2018 con la quale è stato comunicato alle 

istituzioni scolastiche della pprovincial’esaurimento dell’elenco provinciale dei docenti in 

possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno nella scuola 

dell’infanzia e contenente l’invito ad attenzionare i titoli di specializzazione conseguiti 

all’estero; 

VISTA la comunicazione e-mail del 07/12/2018 con la quale è stata inviata a tutte le scuole della  

Città Metropolitana di Catania l’ordinanza favorevole all’Amministrazione, TAR Lazio, 

Sez. III Bis, n.06303/2018, relativa alle abilitazioni e alle specializzazioni conseguite 

all’estero; 

VISTA le dichiarazioni prodotte in data 16/08/2018 dalle insegnanti Ventura Elisa Giovanna,  

Sapienza Maria Francesca, Fiorello Elisa, Colombino Rosa, Pellegrino Santa e Finocchiaro 

Tania e in data 23/08/2018 dalle insegnanti Bulla Palmira, Diolosà Giuseppina, Giuffrida 

Maria Rita e Atanasio Liliana; 

CONSIDERATO che dalle dichiarazioni prodotte dai docenti di cui sopra si rileva il conseguimento  

presso università straniere del titolo di specializzazione per l’insegnamento nella scuola 

dell’infanzia mancante del previsto riconoscimento di equipollenza da parte della 

competente Direzione Generale del M.I.U.R.;   

D I S P O N E 

 

- i docenti menzionati in premessa e  inseriti nell’allegato prospetto vengono cancellati dalle 

GAE di questa provincia limitatamente all’inserimento per l’insegnamento su posti di 

sostegno nella scuola dell’infanzia con la conseguente rimozione  del codice di 

specializzazione “H” nella graduatoria provinciale ad esaurimento. 
- I Dirigenti scolastici, ciascuno per la propria competenza, avranno cura di porre in essere i 

provvedimenti consequenziali.        
  

  Il Dirigente  

Emilio Grasso 
                                                                                              
 

-Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi 

e dei Circoli Didattici – Loro Sedi 

 

-All’Ufficio della Comunicazione - Sede 
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