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IL DIRIGENTE REGGENTE 

VISTO  il Decreto Legislativo 16 Aprile 1994, n. 297, 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; 

 

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

personale scolastico; 

 

VISTA  la legge n. 296, del 27/12/2006 che contiene norme relative alla 

trasformazione delle “graduatorie permanenti” in “graduatorie ad esaurimento”;  

 

VISTO  il D.M. 24 Aprile 2019, n. 374 – inerente  

Aggiornamento/Permanenza/Reinserimento/Trasferimento/Scioglimento o 

Conferma della Riserva delle graduatorie ad esaurimento del personale docente 

ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2019/20 -2020/21 – 2021/22; 

  

VISTO  il proprio provvedimento prot. n. 2337 del 15 luglio 2019 con il quale sono 

state pubblicate le graduatorie ad esaurimento provvisorie del personale 

educativo e docente di ogni ordine e grado d’istruzione di questa provincia per il 

triennio 2019/2022; 

 

ESAMINATI i reclami pervenuti ed effettuate le opportune rettifiche anche in via di 

autotutela; 

 

D I S P O N E 

 

Sono pubblicate in data 25 luglio 2019 all’albo sul sito web di questo Ufficio al 

seguente indirizzo http://www.istruzionepiemonte.it/verbania/ le graduatorie ad 

esaurimento definitive del personale educativo e docente di ogni ordine e grado di I -  

II -  III – IV FASCIA valide per il triennio 2019/20 -2020/21 – 2021/22, gli elenchi 

relativi al sostegno e l’elenco per l’insegnamento delle lingue straniere nella scuola 

primaria. 

 

Ai sensi dell’art. 11, punto 6, del DM 374 del 24.04.2019, avverso le 

graduatorie predette - trattandosi di atto definitivo - possono essere esperiti i rimedi 

giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento. La giurisdizione in materia di 

GAE è devoluta al Giudice ordinario in funzione del Giudice del lavoro. 

 

Si avvisa che per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono 

alcun dato personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. 
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L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della legge 241/90 e successive 

modifiche ed integrazioni, la possibilità di attuare i necessari provvedimenti in 

autotutela di inserimento e/o depennamento dei ricorrenti per effetto di ordinanze e/o 

sentenze che dovessero pervenire e per le quali deve essere data tempestiva 

comunicazione. 

IL DIRIGENTE REGGENTE 

Maria Cecilia Micheletti 
documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

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