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IL DIRIGENTE 

Visto il D.M. n. 60 del 10 marzo 2022, con il quale è stato disposto l’aggiornamento 

delle Graduatorie ad Esaurimento per il personale docente ed educativo per gli 

anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con gli eventuali 

trasferimenti da una provincia all’altra e il reinserimento di docenti che erano 

stati depennati per non aver prodotto domande di aggiornamento negli anni 

precedenti; 

Visto  il Decreto di questo Ufficio prot. 10852 del 23/06/2022, di pubblicazione delle 

Graduatorie ad Esaurimento relative al personale docente di ogni ordine e grado 

e al personale educativo delle Province di Caltanissetta ed Enna, valide per il 

triennio 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con gli annessi elenchi di 

sostegno; 

Visto il Decreto di questo Ufficio prot. 12990 del 25/07/2022, di ripubblicazione delle 

Graduatorie ad Esaurimento relative al personale docente di ogni ordine e grado 

e al personale educativo delle Province di Caltanissetta ed Enna, valide per il 

triennio 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, con gli annessi elenchi di 

sostegno, a seguito dello scioglimento delle riserve; 

Rilevato che l’aspirante CANALELLA MARIA TERESA, nata il 18/08/1974, risulta 

erroneamente inserita nell’elenco relativo al sostegno nella scuola secondaria 

di secondo grado (ADSS) per la provincia di Caltanissetta; 

 

 

DISPONE 
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Art. 1) Per le motivazioni citate in premessa l’aspirante di cui alla sotto riportata tabella è esclusa 

dall’elenco relativo al sostegno nella scuola secondaria di secondo grado (ADSS) per la provincia 

di Caltanissetta: 

Provincia Cognome e nome Data di 
nascita 

Classe di 
concorso/elenco 

Caltanissetta CANALELLA MARIA TERESA 18/08/1974 Elenco ADSS 
 

La pubblicazione del presente atto sul sito web di questo Ambito territoriale ha valore di notifica a 

ogni effetto di legge. 

Le Istituzioni scolastiche sono conseguentemente invitate ad aggiornare la prima fascia delle 

rispettive graduatorie di istituto nelle quali la suddetta docente risulti inserita. 

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i mezzi di impugnazione previsti dalla 

normativa vigente. 

Il Dirigente 
Dott. Ing. Filippo Ciancio 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. 82/2005 

 

 

 

 

Alla Docente interessata 
 

Al Ruolo, Organico, Albo, U.R.P. – SEDE 

Alle OO.SS. – SEDE 
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