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                                                                       IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative 

alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.L.vo 297/94; 

VISTA la legge n. 124 del 03/05/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico e in particolare gli artt. 1, 2, 6 e 11 comma 9; 

VISTO il D.P.R. 445/2000 e successive integrazioni e modificazioni; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTA la legge 296 del 27 dicembre 2006, che ha trasformato le graduatorie permanenti in 

graduatorie ad esaurimento; 

VISTO 

 

 

 

 

 

VISTO 

il DM 374 del 24 aprile 2019 art.1 comma 1, con il quale è stato disposto l’aggiorna- 

mento, il reinserimento in graduatoria del personale docente che sia stato cancellato 

per non aver presentato domanda di permanenza/aggiornamento nei bienni/trienni 

precedenti, e il trasferimento delle Graduatorie ad Esaurimento per il personale 

docente ed educativo per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; 

 

il proprio decreto n.2790 del 16 luglio 2017 con il quale sono state pubblicate le 

Graduatorie ad Esaurimento Provvisorie; 

ESAMINATI 

 

RETTIFICATI 

i reclami prodotti dagli interessati avverso le predette graduatorie provvisorie ed 

apportate le opportune rettifiche anche in autotutela; 

gli errori materiali; 

DISPONE 

Art. 1 La pubblicazione in data odierna, mediante affissione all’Albo di questo Ufficio, delle allegate 

graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado e del personale 

educativo, relative al triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, aggiornate ai sensi del D.M. n. 

374/2019 nonché l’elenco degli aspiranti esclusi; 

Art. 2  Ai sensi e per effetto della normativa sulla privacy le stampe pubblicate non contengono dati 

personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse e che potranno essere visualizzati sul 

sito MIUR nella sezione istanze on line;  

Art. 3 Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi amministrativi e giurisdizionali  

previsti dall’ordinamento. La competenza in subiecta materia è devoluta al Giudice ordinario in funzione 

di Giudice del lavoro;  

Art. 4 L’Amministrazione fa espressa riserva, ai sensi della legge n. 241/1990 e successive 

modificazioni, della possibilità di porre in essere i provvedimenti di autotutela che si rendessero 

necessari.           IL DIRIGENTE 
                                                                                                  (Monica Buonfiglio) 

(Firma digitale ai sensi codice Amm.ne digitale e norme ad esso connesse) 
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