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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relativo alle 
scuole di ogni ordine e grado, approvato con d. l.vo 297/94;  
VISTA la legge n. 124 del 03/05/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale; 
VISTA la Legge 296 del 27/12/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in 
graduatorie ad esaurimento; 
VISTO il D.M. 347 del 24/04/2019 con il quale viene disposto l’aggiornamento delle graduatorie 
ad esaurimento per il personale docente ed educativo e gli eventuali trasferimenti da una 
provincia all’altra per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; 
VALUTATE le domande pervenute ed effettuati gli aggiornamenti e le integrazioni conseguenti; 
CONSIDERATA la necessità di escludere dalla suddetta graduatoria i candidati privi dei requisiti 
richiesti; 
TENUTO CONTO che gli inserimenti dei docenti disposti con riserva per effetto di ricorso 
pendente, contrassegnati con la lettera T, sono nelle more della definizione dei giudizi con 
esplicita salvezza degli esiti di questi ultimi; 

D E C R E T A 
 

sono pubblicate in data odierna, sul sito dello scrivente Ufficio le graduatorie provinciali ad 
esaurimento provvisorie relative al personale docente di ogni ordine e grado e al personale 
educativo, comprensive degli elenchi degli esclusi compilate per il triennio  2019-20/2020-21.  
Si precisa inoltre che, per effetto della legge sulla privacy, ex D.l.vo 196/03, le stampe relative 
alle graduatorie non contengono dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle 
stesse. Tali dati possono essere visualizzati da ciascun docente sul sito del MIUR nella sezione 
Istanze on line. 
Ai sensi dell’art. 11, comma 4 del D.M. 347 del 24/04/2019 avverso le graduatorie è ammesso 
reclamo in carta semplice da produrre allo scrivente ufficio entro cinque giorni dalla data di 
pubblicazione.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di apportare, in autotutela o a seguito di pprovvedimenti 
giudiziari, tutte le rettifiche che si renderanno necessarie. 
Ai sensi dell’art. 8 comma 5 del D.M. 374/2019 tutti i candidati sono ammessi alla procedura 
con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. 
 
 

  Il dirigente 
 Fabio Molinari 
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