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Ai Dirigentì delle lstituzioni Scolastiche
Statale diogni ordine e grado della provincia

Alle OO.SS. del Comparto Scuola

All'Albo dell'ufficio e alSito

1t.55.
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!,/6cto fico/alrco Reqiona/e per /a Srci/ia - Direzione Genenh
U(ficio Vl Ambito rerritotiate per to provincio di Ca/tan'setta - Enna

Cxltanhser. (9Jlr0) ViaNino Manoglio. I /' /r( .: usorllarrbstà.ert.isiruziore.il /' /, (/ : u\p claalisLuione. it
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Iìna. lì 02/03/2016

Oggetto: Graduatorie definitive di Cir.olo e di lstituto di prima fascia del personale docente
AA.SS. 2014/17 - RtPUBBL|CAZtONE.

5i comonica che sono disponìbilì sul Sl0l le Graduatorie di Circolo e d'lstituto DEFINIIIVE di prima

fascia del personale docente della scuola ìnfanzia, primaria e secondaria dì | e ll grado per l' a.s.

2Ot5/2076.

Considerato che in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 2, del D.M.353 del

22/0512074,la pubblicazione delle graduatorie di Circolo e di lstituto deve awenìre !9q!CEUAh!!!C in

tutte le istituzioni scolastiche, si fissa come termine unico di pubblicazìone all'Albo di ogni lstituzione
scolastica il giorno O4lO3 12016.

Le lstituzioni Scolastiche avranno cura di aggiornare la posizione dei docenti già inseriti nelle
graduatorie di lstituto e beneficiafi dei prowedimenti di inserimento a pieno titolo da parte di questo

Uffìcio, come da allegato elenco.

ll personale interessato potrà consultare le graduatorie esclusivamente presso ciascuna istituzione

scolastica per la quale ha espresso preferenze oppure utìlizzando l'apposita procedura presente sul sito

lnternet del Minìstero lstanze on line.
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DOCENTI INCLUSIA PIENO TITOLO
GAE 2014t17

SC. INFANZIA E SC. PRIMARIA

ALIOTO SIMONA

DI FINI MARIA

DI MARCO LAURA

FILETI DANIELA

GESUALDO MASSIMILIANO

LISSANDRELLO CHIARETTA

NASCA SANDRA

PITRONACI
MARIA CONCETTA

PRESTIFILIPPO ORIANA

SANSONE
MARIA STELLA

SCAFFIDI ANGELA

SCARAVILLI
ANTONELLA
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u6to kolastto negtonale per /a Sicilh - nrezione Generale

Vfficio Vl Ambito Territoriote per to provincio di Ca/taobsetta - Enna

Crlrrnbs.tt. {9J.ioo} via Nino Manoslio, I P.Él(.:!!!!llD!99!!!s!i$r!!!9!!!i! Pto.: uso.clldisùuzionc.ii
Tel.:093450?lll $cb:htlo://N$-cl.usr.sicilia.eov.it Cod.t-is.al.:92037830855

Eîît (941î10) via varisrno 4 PÉ.C.: $!!!@!9!!!$diú!!i9!d l'.rì0.: usp.en@isr.uzione.ù
Tcl. 09155óf0l $eb: h]!Dl!1Àsl!.!!!é j!ilù4p!i! Cod.Fis.alc: 800021?08ó5

MlUR.AOOUSPEN.Reg.Uff. prot. n' 8E4 /tlsc

Retponebile tmma Anello

re1.0935/s66450

t,.ona. lì 26/02 /2016

IL DIRIGENTE

vfsîO ilD.M. n.235 dell'I/O4/20!4, relalivo all'a8giornamento delle Srad{ratorie ad esaurimento per ilpersonale

docente ed educativo per iltriennio scolastico 2014/17;

VISTI i propri decreti prc| 1284 del27 /08/2014 e prct.3284/1 del25109/2014 diripubblicazione delle

graduatorie definitive del personale docente ed educativo per il trìennìo scolastico 2014/17;

vlsTl i prooridecreti di rettifica;

vlsTo il D.M. n. 325 del03/06/2015, relativo all'integrazione delle graduatorie ad esaurimento sop.acitate;

vtsTo i propri decretl ptol. r\.2837 del28/7 /2015 e n.7 44 del22/02/ 2016 con i quali sono state ripubblicate

e agtiornate le graduatorie ad esaurimento definitive per gli anni scolastici 2014/17;

PRESO ATTO dell'ordinanza del Tribunale di Enna del 02/02/2016 che accogliendo la domanda dell'insegnante

Salerno Maria, dichiara il diritto della ricorrente al reinserimento a pìeno titolo nelle Sraduatorie ad

esaurimento della provincia di Enna per il triennio scolastico 2014/2017 classe di concorso 4016;

DISPONE

Per i motivi cilari in premessa, in esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Enna del 02/02/201ó, I'inserimento a pieno titolo
della ricorenre SALERNO MARIA n. PA i! 25106/19ó6. nella graduatoria ad esaurimento - 3^ fascia - di questa provincia, come

di seeuito indicatoi

Cognome Data di lor
1t )

\ Iirii 25'06',t966 A0lal l l l0l5

L! Scuole n ll. cui g.dúlrori. l itregnút risùlla insira qo pÈ8.!t di t6f.!iE la pGiioft dell 6pimle n lla gnduloria di l" h5.ia d iÌ púntcegio

sopóindioto . @ h pedsazoe d.ll irs.nndto a pic.o tiblo

Awc@ il pNnr. ar|o poism 6m 6p..iri i rim.dì gìuisdizio$li c mririst divi pEvisti dall qdi@cnro viaoL.
Ilprc*.potvedim.ntovi.rcpùt'bliclrosúlSiloltrrc@ldiqu.fadbitotdilo.iah:hnpi//wwcnusr'sicilielovit

IL DIRICENTE

Dot. lng. Filippo ciancio

Firma autograla sostltulta a merzo stampa ai r€nsi
dell'an. 3.omm. 2 del decreto letBlativo n. 39/1993

Serle di Coltonitsetto. codice lpa: nJrì codic. AOO:AOOUSrcL codice univÈoJatîlr@ione elen,@ica: AOTSGN

S.d. di Enno: codice lpa: nJri codice AOO: ÀOOUSPEN codice tùteolattutcione elettrcmca: EOTSGN
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ttffito kolastlco Regiona/e per la Sicilra - Direzione Cenenle

Vfficío Vl Ambito Territotiole per lo provìncia di Ca/taDÈsetta - Enoa

Crlt triss.ttr (9Jlat) vio Nino Manoglio, I c t:c.: $ps!@!sgbss r!!s!b!d! PEO.: s!p€!@ j!@zigarj!
Tcl.i 0934507111 $eb: hlto/$sw.cl.usf.sicilia.qov.it Cod.Fis.ale: 92037830855

Eni.(9ar00) viavarisano4 PrìC.:s$!qjA!9!!!rslifI!!b!d!PEa:slp.Éù@islazigarjt
Tel.093556ó401 \reb: hrtp://wvw.en.usr.sicilia.eo!.it Cod.Fis.ale: 80m2120865

Alla Prof. SALERNO Maria

Via Taormina,39

94100 ENNA

Ai Di genti Scolostici dello Ptovincio - Lorc Sedi

All'U.S.R. - Polemo

A e OO.SS. Provincioli del Compofto Scuolo- Lorc Sedí

All'Albo dell'UfÍicio e ol Sito


