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Sede di CALTANISSETTA

IL DIRIGENTE

VISTO il D.M. n. 235 del 01 aprile 2014 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente per il triennio 2014/2017;
che non consente nuove inclusioni;
VISTO i propri provvedimenti n° 3976/U del 28 agosto 2014 di pubblicazione delle graduatorie definitive ad esaurimento per il triennio 2014/17;
VISTO il dispositivo di rettifica G.a.E. prot. n. 4500/U del 22/09/2014 con cui quest’Ufficio ridetermina il punteggio e la posizione nelle graduatorie ad
esaurimento del personale docente di questa provincia per il triennio 2014/2017 e l’elenco dei candidati esclusi con la motivazione indicata;
VISTO il D.M. n° 400 del 12/06/2017 aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio 2014/2017operazioni di carattere annuale –relativo allo scioglimento della riserva, inclusione negli elenchi del sostegno e inserimento del titolo di riserva di cui
alla legge 68/99 ;
VISTI i propri decreti pubblicati all’albo online di questo Ufficio www.cl.usr,sicilia nella sezione Reclutamento con i quali sono stati effettuati inserimenti
e reinserimenti con riserva nelle graduatorie in ottemperanza a decisioni giurisdizionali;
CONSIDERATO che sono state apportate rettifiche ed integrazioni, anche in sede di autotutela alle suddette graduatorie ;
DECRETA
Sono pubblicate, in data odierna all’albo di questo Ufficio, le graduatorie ad esaurimento definitive di ogni ordine e grado aggiornate ed integrate ai sensi del
D. M .n° 400 del 12/06/2017 per l’a.s. 2017/2018.
Le predette graduatorie sono pubblicate sul sito www.cl.usr.sicilia .it –

IL DIRIGENTE
Ing. Filippo Ciancio
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 d.lgs 39/93)
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