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IL DIRIGENTE 

VISTO il decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche;  

VISTA la legge n. 124 del 3 maggio 1999 recante disposizioni urgenti in 

materia di personale scolastico e, in particolare, gli artt. 1, 2, 6 e 11 

comma 9; 

VISTA la legge n. 296 del 27 dicembre 2006, che ha trasformato la graduatorie 

permanenti in graduatorie ad esaurimento; 

VISTO il Decreto ministeriale n. 374 del 24/04/2019 concernente 

l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente 

ed educativo per gli aa.ss. 2019/20, 2020/21 e 2021/22; 

ESAMINATE le domande pervenute entro i termini previsti ed effettuati gli 

aggiornamenti e le integrazioni conseguenti; 

RILEVATA l'inammissibilità delle domande di richiesta di nuovo inserimento 

VISTO il proprio provvedimento prot.n. 1935 del 9 luglio 2019 con il quale sono 

state pubblicate le graduatorie ad esaurimento provvisorie del personale 

docente ed educativo di ogni ordine e grado; 

VALUTATI i reclami prodotti dagli interessati ed apportate le opportune rettifiche, 

anche in sede di autotutela; 

OSSERVATE le disposizioni di cui al Regolamento UE/2016/649; 

 

DISPONE 

La pubblicazione, in data odierna sul sito di questo Ufficio 

(www.istruzionepiemonte.it/alessandria-asti/), delle graduatorie ad esaurimento 

provinciali definitive per le nomine a tempo indeterminato e determinato dei docenti 

delle scuole di ogni ordine e grado  della provincia di Alessandria valide per il triennio 

2019/20 – 2020/21 - 2021/22. 

Ai sensi dell’art.8 comma 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 effetto del regolamento generale per la protezione dei dati personali, le 

stampe pubblicate non contengono alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla  
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costituzione delle stesse. Tali dati potranno essere visualizzati da ciascun docente sul 

sito MIUR, nella sezione Istanze on-line, o presentandosi personalmente presso questo 

Ambito Territoriale. 

Il presente provvedimento ha efficacia dichiarativa dell'esclusione di tutti gli 

aspiranti ivi non presenti. 

Ai sensi dell’art. 11 comma 6 del sopra citato D.M. n. 374/2019, avverso gli atti 

di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento possono essere esperiti i rimedi 

giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento. 

IL DIRIGENTE 

Leonardo FILIPPONE 

 

 

 

 - Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado 

   statali e non statali di Alessandria e Provincia 

 
 - Alle OO.SS. della scuola – Loro SEDI 

 - All’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

 - Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica – Loro SEDI 

- ALBO – SITO 
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