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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 ilD.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 la Legge n. 124/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;  

VISTO il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie 

permanenti adottato con D.M. 27/03/2000 n. 123, in particolare l’art. 2 c. 7 e l’art. 3 c. 1 che prevedono la 

possibilità di essere inclusi in una sola provincia e di chiedere, per trasferimento, l’inserimento in una sola 

provincia;  

VISTI i Decreti Ministeriali n. 82 del 29/09/2009, n. 100 del 17/12/2009, n. 68 del 30/07/2010 n. 80 del 

15/09/2010;  

VISTE le Leggi n. 68/1999, n. 143/2004 e 296/2006 nonché il D.M. n. 27 del 15/03/2007; 

 VISTO il D.M. n. 374 del 24.04.2019 con il quale viene disposto l’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) il reinserimento in graduatoria per non aver presentato domanda di aggiornamento 



nei precedenti bienni/trienni – c) la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa – d) il 

trasferimento di provincia;  

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 

TENUTO CONTO che per alcuni docenti dell’infanzia e primaria, gli inserimenti continuano ad essere 

disposti a pieno titolo, in esecuzione delle pronunce cautelari di ottemperanza, ed in attesa delle pronunce 

di merito, così come indicato nel D.L 87 art 4 comma 1 e 1bis 

 VISTE le graduatorie provvisorie pubblicate con  proprio decreto protocollo n. 18246 del 3/7/2019 

                   ESAMINATE le istanze di reclamo in opposizione alle predette graduatorie provvisorie ed apportate ove 

necessario le relative modifiche ed integrazioni anche in sede di auto-tutela; 

  
OSSERVATE le disposizioni di cui al regolamento UE/2016/679 in materia di protezione dei dati personali e 

del D. Lvo n. 196/2003 relativo al “Codice in materia di protezione dei dati”;  

DECRETA 

 Art. 1) Ai sensi dell’art. 11 del D.M. n. 374 del 24 aprile 2019, le graduatorie ad esaurimento del personale 

docente  di scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado e personale educativo 

valevoli per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22, relative anche agli elenchi del sostegno,  sono 

approvate in via definitiva  . 

 

 Le suddette graduatorie ,  in data odierna,  sono: 

 

1) pubblicate integralmente all’Albo Istituzionale on-line sul sito INTERNET di questo 

Ufficio: www.atpromaistruzione.it 

 

2) rese visualizzabili, relativamente alla situazione personale, sul sito del MIUR tramite 

la funzione Web “Istanze on Line” sezione “Altri servizi”. 

 

 Art. 2) Il mancato inserimento nelle suddette graduatorie , equivale ad  esclusione definitiva   dalle 

medesime graduatorie . 

 

  Art.3)  Avverso le predette graduatorie definitive è possibile esperire i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall’ordinamento. La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento  è 

devoluta  al Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro.(Art. 11 c. 6 del  D.M. n. 235 del 1° aprile 

2014). 

 

                  IL DIRIGENTE 

                Rosalia Spallino  
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