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           LA DIRIGENTE  

VISTO il D.Lgs. 297/94 recante disposizioni legislative in materia di istruzione; 
 
VISTA la legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale 
scolastico; 
 

VISTO il D.P.R. 445/2000 “Testo unico sulla documentazione amministrativa”; 
 

VISTO il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 con il quale sono stati riaperti i termini di 
aggiornamento delle GAE del personale docente ed educativo e delle graduatorie di 
istituto di I fascia, valevoli per il triennio 2019/2010, 2020/2021, 2021/2022; 
 

VISTO il proprio decreto prot. n.4462 dell’11 luglio 2019 con cui sono state pubblicate le 
graduatorie ad esaurimento provvisorie della provincia di Cuneo; 
 

ESAMINATI i reclami pervenuti; 

 

OSSERVATE le disposizioni di cui al Regolamento UE/2016/679; 

 

DECRETA 

 

1. La pubblicazione in data odierna delle GRADUATORIE PROVINCIALI AD 
ESAURIMENTO DEFINITIVE del personale docente di valevoli per il triennio 2019/2010, 
2020/2021, 2021/2022; 
 
2. 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; 
 
3. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei 
candidati non in possesso dei requisiti di ammissione in qualsiasi momento della 
procedura; 
 
4. Ai sensi dell’art. 11, comma. 6, del sopra citato D.M. n. 374 avverso gli atti di 
aggiornamento delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 
amministrativi previsti dall'ordinamento. 
 

           LA DIRIGENTE  

         Maria Teresa Furci 

        Documento firmato digitalmente  

             ai sensi del C.A.D. e norme collegate 
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