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IL DIRIGENTE 

 
VISTO  il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 con il quale sono stati riaperti i termini di 

aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e 

delle graduatorie di istituto di I fascia, valevoli per il triennio 2019/2022; 

VISTO il D.M. n. 36 del 23 giugno che forniva indicazioni in merito alle procedure 

annuali di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul 

sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle graduatorie ad 

esaurimento per l’a.s. 2020/21; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 3701  del 31/07/2019  con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine 

e grado d’istruzione; 

VISTI  i decreti di questo ufficio con i quali sono state integrate e rettificate le 

graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente della scuola 

dell’infanzia e della scuola primaria, in ottemperanza ed in esecuzione a provvedimenti 

giurisdizionali di accoglimento delle domande cautelari dei ricorrenti in possesso di 

diploma magistrale o di scuola magistrale; 

CONSIDERATO che dalle predette graduatorie sono stati depennati i docenti immessi 

in ruolo con decorrenza dal 01/09/2019  

DISPONE  

 
La pubblicazione in data odierna delle graduatorie ad esaurimento definitive 

provinciali del personale docente e del personale educativo, valevoli per il triennio 

2019/2022, integrate ed aggiornate, per l’a.s. 2020/21  secondo le disposizioni di cui 

al D.M. n. 374/2019,  parte integrante del presente provvedimento. 

Ai sensi dell’art. 11, comma 6 del D.M. 374/2019, avverso le predette graduatorie – 

trattandosi di atto definitivo – possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall’ordinamento. La giurisdizione in materia di G.A.E. è 

devoluta al Giudice ordinario in funzione del Giudice del lavoro. 

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della legge 241/90 e successive 

modifiche e integrazioni, la possibilità di attuare i necessari provvedimenti per effetto 

di ordinanze e/o sentenze che dovessero pervenire. 
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Per effetto del regolamento generale per la protezione dei dati personali, le stampe 

pubblicate non contengono alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla 

costituzione delle stesse. Tali dati potranno essere visualizzati da ciascun docente sul 

sito MI, nella sezione istanze on-line, o presentandosi personalmente presso l’Ufficio 

Relazioni con il Pubblico di questo Ambito Territoriale. 

 

 

            IL DIRIGENTE 
                                                                                      Giuseppe Bordonaro 
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