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Ufficio Istituzioni 1 

 

IL DIRIGENTE 

VISTA la Legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;  

VISTO il D.M. n. 374 del 24.04.2019 relativo all’aggiornamento, trasferimento, permanenza, conferma, delle Graduatorie ad 

Esaurimento del personale Docente ed Educativo per gli AA.SS. 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022;  

VISTO l’Art. n. 1 comma 1 del citato D.M. 374/2019 nel quale è disposto che solo “il personale docente ed educativo, inserito 

a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (denominata “IV” delle Graduatorie ad Esaurimento costituite in 

ogni provincia, può chiedere” a) – la permanenza e/o l’aggiornamento – b) la conferma dell’iscrizione con riserva – c) il 

trasferimento di provincia; 

VISTO l’Art. n. 9 comma 4 del sopra citato D.M. 374/2019, presentazione delle domande esclusivamente in modalità 

telematica, salvo quanto previsto al comma 5; 

VISTE le Leggi n. 68/1999, n. 143/2004 e 296/2006 nonché il D.M. n. 27 del 15.03.2007;  

TENUTO CONTO che gli inserimenti dei docenti disposti con riserva per effetto di ricorso pendente, contrassegnati con la 

lettera T, sono eseguiti nelle more della definizione dei giudizi con esplicita salvezza degli esiti di questi ultimi;  

VISTE le graduatorie provvisorie della scuola dell’infanzia e della scuola primaria pubblicate con decreto prot. n. 2674 del 

01/07/2019 e ripubblicate con decreto prot. n. 2955 del 22.07.2019;  

VISTE le graduatorie provvisorie della scuola secondaria di secondo grado e del personale educativo pubblicate con decreto 

prot.n. 2926 del 18.07.2019;  

ESAMINATI  i reclami e apportate le dovute rettifiche anche d’ufficio; 

DECRETA 

per quanto in premessa, l’approvazione in via definitiva, delle graduatorie ad esaurimento relative al personale docente della 

scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria d II grado e del personale educativo, valevoli per gli aa.ss. 

2019/2020-2020/2021-2021/2022, che costituiscono parte integrante del presente decreto.  

L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti di 

ammissione in qualsiasi momento della procedura.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche necessarie.  

Si avvisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e sensibile che concorra 

alla costituzione delle stesse. Gli interessati e/o controinteressati potranno eventualmente accedervi secondo le modalità 

previste dalle leggi vigenti in materia di trasparenza degli atti amministrativi.  

Avverso le predette graduatorie ad esaurimento definitive è ammesso ricorso secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente. 

Il presente provvedimento e i relativi allegati sono pubblicati in data odierna sul sito istituzionale di questo ufficio 

www.usp.pt.it 

 

                                                                                                                                 IL DIRIGENTE 

Dott. Mirko Fleres 
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