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Asti, data del protocollo 

 

 

OGGETTO: DEPENNAMENTO DALLE GRADUATORIE PROVINCIALI AD ESAURIMENTO DEL 

PERSONALE DOCENTE DI SCUOLA INFANZIA PER RINUNCIA ALLA NOMINA IN RUOLO 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il d.lgs. n. 297/94, con il quale è stato approvato il testo unico delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle 

scuole di ogni ordine e grado e in particolare l’art. 401, comma 8, 
secondo cui la rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla 
graduatoria per la quale la nomina stessa e' stata conferita 

 
VISTA  la legge 124 del 3 maggio 1999, recante Disposizioni urgenti in materia 

di personale scolastico, ed in particolare gli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9 
 

VISTO  il D.M. 123 del 27 marzo 2000, Regolamento recante norme sulle 
modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti 
previste dagli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9, della legge 124 del 3 maggio 

1999 
 

VISTA  la legge 296 del 27 dicembre 2006 ed in particolare l’art. 1, comma 
605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui 
all’art. 1 del decreto legge 97 del 7 aprile 2004 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 143 del 4 giugno 2004, in Graduatorie ad 
Esaurimento 

 
VISTO  il D.M. 374 del 24/04/2019, di aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento e della prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto 

del personale docente ed educativo con validità per gli anni scolastici 
2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 

 
VISTA la nota di questo Ufficio prot. n. 3147 del 15/07/2021 con cui si 

chiedeva di comunicare, entro e non oltre il 19/07/2021, l’eventuale 

volontà di permanere nelle graduatorie ad esaurimento su posto di 
scuola dell’infanzia per la provincia di Asti, con l’avvertimento che, in 

mancanza di risposta, si sarebbe provveduto al depennamento dalle 
predette graduatorie 

 

CONSIDERATO che i docenti di cui all’allegato 1, inseriti nelle GAE infanzia per la 
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provincia di Asti, hanno formalmente trasmesso a questo Ufficio atto di 
rinuncia all’immissione in ruolo da GAE per l’a.s. 2021/22  

 
CONSIDERATO che i docenti di cui all’allegato 2, inseriti nelle GAE infanzia per la 

provincia di Asti, non hanno dato risposta, nei termini concessi, all’invito 
a manifestare la volontà di permanere nelle GAE, formulato con la citata 
nota prot. n. 3147 del 15/07/2021 e, dunque, devono essere 

considerati quali rinunciatari ai sensi dell’art. 401, comma 8 T.U. 
Istruzione 

 
 

DECRETA 

 
che i docenti di cui agli allegati elenchi vengano depennati dalle graduatorie ad esaurimento 

su posto di scuola dell’infanzia per la provincia di Asti, con decorrenza immediata 
 

*** 

 
I Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie d’Istituto i predetti ricorrenti risultino inseriti 

apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, provvedendo all’immediata cancellazione delle 
posizioni dalla I fascia. 
 

Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all’Albo on line di questo Ufficio 
con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sono esperibili i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dal vigente ordinamento. 
 
 

 
 

 
                                                                   PER IL DIRIGENTE 

dott.ssa Pierangela DAGNA 

IL FUNZIONARIO VICARIO 

dott. Matteo GORGERINO 
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