m_pi.AOOUSPVB.REGISTRO UFFICIALE.U.0002267.24-07-2020

Minist
tero dell
l’Istruzione
Ufficio Scolastic
co Regiona
ale per il Piemonte
Ufficio IX - Ambito
o Territor
riale di Ve
erbania
________________________________________________
_______________________________________
_______________
via Annib
bale Rosa, 20/C 2892
21 VERBAN
NIA
PEC: usp
pvb@postac
cert.istruz
zione.it; web
b: http://ww
ww.istruzion
nepiemonte.iit/verbania/
/;
C.F. 940
029530030; Codice IPA
A: m_pi; Cod
dice AOO: AOOUSPVB
A
;

LA DIRIG
GENTE RE
EGGENTE
E
VISTO

il Decreto
o Legislativ
vo n. 297 del 16 aprrile 1994, con il qua
ale è stato
o
approvato
o il testo unico de
elle dispo
osizioni leg
gislative vigenti
v
in
materia di
d istruzion
ne relative alle scuole di ogni o
ordine e grado;

VISTA

la legge n.124/199
99 recante
e disposiz
zioni in materia di personale
e
scolastico
o;

VISTA

la legge n.
n 296, de
el 27/12/2
2006 che contiene norme relative alla
a
trasforma
azione delle “gradua
atorie perrmanenti” in “gradu
uatorie ad
esaurimen
nto”;

VISTA

la legge n. 167 de
el 21 novembre 20
009, e in particolare
e l’art. 1,,
comma 4 quinquies, che dall’a.s. 2010/11 non con
nsente la
a
permanen
nza nelle graduatori
g
c
hanno
o
e a esauriimento dei docenti che
a tempo in
stipulato contratto
c
ndetermin
nato;

VISTO

il
D.M..
24
Aprile
2019,
74
–
inerente
e
n.
37
Aggiornam
mento/Perrmanenza//Reinserim
mento/Tras
sferimento
o/Scioglim
ento o Co
onferma de
ella Riserv
va delle gra
aduatorie ad esaurimento del
personale
e docente ed educa
ativo, valevoli per ill triennio scolastico
o
2019/20 -2020/21
– 2021/22
2;

MATO
RICHIAM

il proprio provvedim
mento prott. nr. 2516
6 del 25/0
07/2019 co
on il quale
e
sono statte pubblica
ate le graduatorie ad
a esaurim
mento definitive dell
personale
e docente di ogni ord
dine e gra
ado e del p
personale educativo
o
valevoli per il trienn
nio 2019/2
2022;

VISTO

il D.M. n. 36 del 23/06/202
0, che ha disciplina
2
ato l’aggio
ornamento
o
delle Graduatorie ad Esa
aurimento,, valevoli per il triennio
o
22, limitattamente alle proce
edure di scioglime
ento delle
e
2019/202
riserve e di inserim
mento dei titoli
t
di sp
pecializzazione sul sostegno e
di didattic
ca differen
nziata deglli aspirantii presenti nelle stess
se;

ERATE
CONSIDE

le immiss
sioni in ru
uolo effetttuate ai sensi
s
del D.M. n. 12
1 del 18
8
maggio 2020
2
(c.d
d. “quota 100”), nonché e
eventuali modifiche
e
apportate
e mediantte decretii a seguiito di depennamen
nti dovutii
all’esecuz
zione di prrovvedime
enti giurisd
dizionali rrelativi al personale
e
docente della
d
scuola dell’infanzia e prim
maria;

Resp
ponsabile de
el procedime
ento: Vladimiiro Di Grego
orio
tel. 0323 – 4029
922 int.234
E-ma
ail vladimiro.digregorio.vb@istruzion
ne.it
rif. Ciuffo
C
maria antonietta
a
e-mail mariaantoniietta.ciuffo.vb
b@istruzione.it
t
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DISPONE
1. Sono pubblic
cate in datta odierna sul sito In
nternet isttituzionale
e di questo
o Ufficio al
seg
guente ind
dirizzo htttp://www..istruzione
epiemonte
e.it/verban
nia/, le grraduatorie
e
ad esaurime
ento DEFIN
NITIVE de
el persona
ale docentte di ogni ordine e grado ed
d
edu
ucativo di questa prrovincia va
alide per l’’a.s. 2020/2021, e i relativi elenchi perr
l’in
nsegnamen
nto su po
osti di sostegno di ogni ord
dine e grado e de
elle lingue
e
straniere nellla scuola primaria.
d
D.M. n. 374/20
019, conc
cernente l’aggiornam
mento ed
2. Ai sensi delll’art.11 del
e ad esaurimento del pers
sonale do
ocente ed
integrazione delle grraduatorie
ucativo va
alide per il triennio 2019/2022, avverrso gli atti di aggio
ornamento
o
edu
dellle gradu
uatorie possono
p
e
i rimedi giurisdiziionali ed
essere esperiti
am
mministratiivi previstii dall’ordin
namento.
3. Perr effetto dal
d D.Lgs. 196/2003
3, così come modificato ed integrato dal
d D.Lgs.
101/2018, le
e stampe pubblicate
e non con
ntengono dati perso
onali e sen
nsibili che
e
ncorrono alla
a
costitu
uzione dellle stesse.
con

4. L’A
Amministra
azione si riserva fiin d’ora, ai sensi della Leg
gge n.241/1990, la
pos
ssibilità di attivare
e i provve
edimenti di
d autotuttela che dovessero
o rendersii
nec
cessari.

La Dirigentte Reggente
L
Maria Cecilia Micheletti
docum
mento firmato digitalmente ai
a sensi del
cosiddettto Codice dell’’Amministrazio
one Digitale e
normativa connessa
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