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Responsabile del procedimento 

Vincenzo DI VINCENZO 
                                                                                              

IL DIRIGENTE 
VISTO Il D.M. n. 235 del 1° aprile 2014 recanti termini e modalità per l’integrazione e 

l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed 
educativo per il triennio 2014/2015; 

VISTO Il D.M. n. 486 del 20 giugno 2015 relativo all’integrazione delle Graduatorie ad 
esaurimento del personale docente ed educativo, mediante presentazione on line 
dei titoli di riserva, per usufruire dei benefici di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 
68, delle istanze di scioglimento delle riserve gravanti sulle abilitazioni nonché 
quelle di inclusione negli elenchi del sostegno al fine della formulazione delle 
graduatorie; 

VISTE I propri decreti n. 322 del 15.01.2015, n. 10 del 29.01.2015 e n.11 del 
29.01.2015 relativi all’esecuzione di ordinanze cautelari per l’inclusione con 
riserva nelle graduatorie ad esaurimento; 

VISTO L’art. 11  del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014; 
 

D E C R E T A 
 

Sono pubblicate, in data 20 luglio  2015, all’albo di questo Ufficio, le graduatorie ad esaurimento 
definitive  del personale docente della scuola  secondaria di 1° e  2° grado e del personale educativo 
aggiornata ed integrata ai sensi del D.M. n. 486 del 20 giugno 2015 per l’a.s. 2015/16. 
 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 citato.  

 Le predette graduatorie possono essere consultate sul sito-www.ag.usr.sicilia.it- 
mentre le graduatorie complete di dati sensibili direttamente presso questo Ufficio. 
 
                                                                                                            IL DIRIGENTE 
                                                                                                          Raffaele  ZARBO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co.2 del D.lgs 39/93 
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