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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di 

ordine e grado della Provincia di 

Vercelli 

 

- All’U.S.R. per il Piemonte – TORINO 

 

- Alle OO.SS. provinciali c/ Scuola - 

Loro Sedi 

 

- Agli Uffici Territoriali degli U.S.R. 

della Repubblica – Loro Sedi 

 

- All’Albo on line - Sede 

 

LA 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; 

RILEVATA, ai sensi dell’art. 1 del D.M. sopra citato, la possibilità per il personale 

docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III ed 

aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento, di chiedere la permanenza e/o 

l’aggiornamento, il reinserimento in graduatoria, la conferma dell’iscrizione con riserva 

e/o lo scioglimento della stessa, il trasferimento da una provincia ad un’altra; 

VISTE le tabelle di valutazione dei titoli tuttora vigenti per la I, la II e la III fascia 

delle graduatorie ad esaurimento; 

ESAMINATE le domande pervenute entro i termini previsti; 

RILEVATA l’inammissibilità delle domande di richiesta di nuovo inserimento; 

VISTO il Regolamento UE/2016/679; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 8, comma 5, del D.M. 374/2019, tutti i candidati 

sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e 

che l’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei 

candidati in qualsiasi momento della procedura; 
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DISPONE 

 
La pubblicazione in data odierna delle graduatorie ad esaurimento provvisorie del 

personale docente e del personale educativo, valide per il triennio 2019/2022, parti 

integranti del presente decreto. 

 

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 MIUR, nella sezione istanze on-line, o presentandosi personalmente presso questo 

Ambito Territoriale. 

 

Avverso le predette graduatorie può essere presentato reclamo entro 5 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 11, comma 4 del D.M. 374/2019. 

 

LA DIRIGENTE REGGENTE 

Prof.ssa Elisabetta Milazzo 
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