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IL DIRIGENTE 

 

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; 

VISTO l’art. 1 del D.M. n. 374/2019 che prevede per il personale docente ed educativo, 

oltre l’aggiornamento ed il trasferimento delle proprie graduatorie, anche il 

reinserimento in graduatoria con il recupero del punteggio maturato all’atto della 

cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o 

aggiornamento nei bienni/trienni precedenti; 

VISTO l’art. 9 del suddetto D.M. che ha disposto la presentazione delle domande 

esclusivamente mediante modalità telematica, salvo i casi previsti al comma 5; 

ESAMINATE le domande pervenute entro i termini previsti; 

RILEVATA l’inammissibilità delle domande di richiesta di nuovo inserimento; 

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

D I S P O N E 

La pubblicazione, in data odierna sul sito di questo Ufficio 

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

provvisorie per le nomine a tempo indeterminato e determinato dei docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado  della provincia di Asti valide per il triennio 2019/20 – 2020/21 - 2021/22. 

La sigla S compare alla sinistra della data di nascita dei docenti che, già iscritti con 

riserva nel 2011,  hanno chiesto la conferma di iscrizione con riserva, non avendo ancora  

conseguito il titolo abilitante. 

La sigla T compare alla sinistra della data di nascita dei docenti inseriti con riserva per 

effetto di ricorso pendente. 

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. 

Ai sensi dell’art. 11 comma 4 del sopra citato D.M. n. 374/2019, avverso le graduatorie  

predette, trattandosi di atto provvisorio, può essere presentato reclamo da parte dei candidati 

entro 5 giorni dalla pubblicazione a questo ufficio che può procedere, anche in autotutela, alle 

correzioni necessarie. 

 IL DIRIGENTE 

      Leonardo Filippone 
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