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Il Dirigente 

 
VISTA  la Legge 241/90 e ss.mm. ii; 
VISTO  il D. L.gs. 297/94 recante disposizioni legislative in materia di istruzione; 
VISTO la legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico; 
VISTO  il D.P.R. 445/2000; 
VISTO  il D. L.gs 165/2001; 
VISTO il D.L.gs n. 7 marzo 2005 n. 82, recante codice dell’Amministrazione 

Digitale; 
VISTO  il Codice della Privacy così come novellato dal D.L.gs 101/18; 
VISTA il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 con il quale sono stati riaperti i termini di 

aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed 
educativo e delle graduatorie di istituto di I fascia, valevoli per il triennio 
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; 

RILEVATA ai sensi dell’art. 1 del D.M. sopra citato, l’inammissibilità delle domande 
finalizzate ad ottenere l’inserimento ex novo nelle graduatorie provinciali ad 
esaurimento, e per converso la possibilità di chiedere da parte degli aspiranti 
la permanenza e/o l’aggiornamento, il reinserimento, la 
conferma/scioglimento dell‘iscrizione con riserva, il trasferimento di 
provincia; 

VISTO l’art. 9 del D.M. suddetto che ha disposto la presentazione delle domande 
esclusivamente mediante modalità telematica nell’apposita sezione “istanze 
on line” del sito internet del MIUR, salvo i casi previsti al p. 5 dello stesso 
articolo; 

VISTI  i decreti di inserimento in Graduatoria con riserva a seguito di pronunce 
giurisdizionali; 

VISTO il proprio decreto n.3417 del 5/7/2019 con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie provinciali ad esaurimento provvisorie per le scuole di ogni 
ordine e grado; 

ESAMINATI i reclami pervenuti entro i 5 giorni successivi alla pubblicazione ai sensi 
dell’art. 11 – c. 4 – del sopra citato D.M. n. 374 

 

DISPONE 

La pubblicazione in data odierna delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del 
personale docente di SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA 
SECONDARIA DI I E II  GRADO valevoli per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;  
 



Ai sensi dell’art. 8 – c. 5 – del D.M. n. 374 del 24 aprile 2019, tutti i candidati sono ammessi alla 
procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.  
 
L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in 
possesso dei requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura. 
  
 
 
 
 

Per  Il Dirigente 
Daniele Peroni 
Il Funzionario 
Alessandra Galli 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93) 

 
 
                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A tutti gli ambiti territoriali del M.I.U.R. 
Ai dirigenti scolastici della provincia – LORO SEDI 
All’Albo/Sito internet – SEDE 
Alle OO.SS.    
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