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Responsabile del procedimento: ____________________                             0934/507____                                      _________________@istruzione.it  
Responsabile dell’istruttoria: ______________________                           0934/507____                                       _________________@istruzione.it 

 

Sede di Caltanissetta                                         Via Nino Martoglio, 1, 93100                   Tel.  0934/507111                                          Cod.Fiscale:  92037830855 
Sede di Enna                                             Via Varisano 2, 94100                   Tel.  0935/566401                     Cod.Fiscale:   80002120865 

P.E.C.:   uspcl-en@postacert.istruzione.it  P.E.O.: usp.cl-en@istruzione.it  web:  http://www.cl-en.usr.sicilia.it 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il D.D.G. 31 marzo 2005 concernente l’integrazione e l’aggiornamento  delle graduatorie permanenti per il personale docente 

ed educativo per gli anni  scolastici 2005/2007; 

VISTO il D.D.G. 16 marzo 2007 con cui  all’art. 1, comma 1, è stato disposto per gli aa.ss. 2007/2009 l’integrazione e 

l’aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo, trasformate dalla legge n. 296/06 in  

graduatorie ad esaurimento; 

ACCERTATO che la docente Scalzo Tatiana Antonia nata a Enna  il  12/12/1973 C.F. (SCLTNN73T52C342C) risultava inclusa 

nelle GAE della provincia di Enna relativamente alla scuola dell’infanzia  con identificativo n. EN/25250;  

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; 

VISTI i propri decreti prot. 3284 del 27/08/2014, prot. 3284/1del 26/09/2014, di ripubblicazione delle graduatorie definitive del 

personale docente  ed educativo per il triennio scolastico 2014/2017; 

VISTA Sentenza n°555/2019 Reg. Provv. Coll.  Reg. Ric. 9542/2016 del Tar Lazio (sezione terza bis), depositata l’08/01/2019 che ha accolto nel 

merito la domanda di parte  ricorrente per il reinserimento nelle GAE; 

VALUTATO il prevalente interesse pubblico; 

 

D I S P O N E  

 

per i motivi citati in premessa, in esecuzione della sopra citata Sentenza, il reinserimento dell’insegnante Scalzo Tatiana Antonia 

nata a Enna  il  12/12/1973 (C.F. SCLTNN73T52C342C) a pieno titolo  nelle G .a. E  3 ^ Fascia provincia di Enna, con facoltà di 

stipulare contratti a tempo determinato e indeterminato. 

 

 

GRADUATORIA AD ESAURIMENTO DEFINITIVA DI QUESTA PROVINCIA PER IL TRIENNIO 2014/2017 

 

Cognome Nome Data di 

nascita  

Prov. Grad. Punt. 

Abil. 

Punt. 

Pregr.  

Punt. 

Titoli 

Anno 

ins. 

Punt. 

Totale 

Scalzo Tatiana 

Antonia 

12/12/1973 EN AAAA 

EEEE 

16,00 

15,00 

3,00 

3,00 

 2004 

2004 

19,00 

18,00 

 

Per effetto della legge sulla privacy il presente decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili Agli stessi dati gli interessati o i 

controinteressati potranno eventualmente accedere secondo la modalità prevista dalla normativa sulla trasparenza degli atti 

amministrativi. 

Avverso il presente atto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 

 

 

 IL DIRIGENTE                                                                                                                                                

                             Dott. Luca Girardi 

                                                                                                                                                            Documento Firmato Digitalmente         

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                              
All’Ins.te Scalzo Tatiana Antonia 

Mail: tatianascalzo@virgilio.it 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado – Loro Sedi 

Alle OO.SS. della scuola - Loro Sedi 

All’U.R.P. ed all’Albo  - Sede 
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