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IL DIRIGENTE 

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

VISTO il Regolamento recante norme sulla modalità di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie 

permanenti previste dagli artt. 1, 2, 6 e 11 comma 9 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, adottato con D.M. 

del 27 marzo 2000; 

VISTA la legge n. 296 del 27/2/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; 

VISTO il D.M. 235 del 1 aprile 2014 di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il 

personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017; 

VISTO il D.M. n. 506 del 19/06/2018 concernente l’aggiornamento delle GAE valevoli per il triennio scolastico 

2014/2017 e prorogate fino all’a.s. 2018/2019 – operazioni di carattere annuale; 

VISTI   i propri provvedimenti prot. n. 14859 del 27/10/2016, prot. n. 1799 del 02/03/2017 con i quali è stato 

disposto, in ottemperanza di ordinanze cautelari l’inclusione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento; 

VISTO il D.M. n. 374 del 24/04/2019 relativo all’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento del personale 

docente ed educativo e delle graduatorie di istituto di I fascia del personale docente ed educativo, valevoli 

per il triennio scolastico 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 1 c. b del D.M. 374/19 ha potuto chiedere il reinserimento in GAE anche il 

personale che, non avendo aggiornato le precedenti graduatorie entro i termini, è stato cancellato dalle 

stesse; 

VISTE  le domande inviate in forma cartacea dei candidati che chiedono, per la prima volta, l’inserimento in GAE e 

verificato che le stesse sono irricevibili in quanto il D.M. 374/19 non consente nuovi inserimenti; 

D I S P O N E  

 Sono pubblicate in data odierna sul sito istituzionale di questo Ufficio  le Graduatorie Provinciali ad 

Esaurimento del personale docente di I e II grado per il triennio 2019/2022 ed il relativo elenco degli esclusi, parte  

integrante del presente provvedimento. 

 Ai sensi dell’art. 11 c. 4 del D.M. 374 del 24/04/2019, avverso le predette graduatorie gli interessati 

potranno presentare reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione allo scrivente ufficio che potrà procedere, anche in 

autotutela, alle correzioni necessarie. 

 Per effetto del Decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003 e successive integrazioni – Codice in materia di 

protezione dei dati personali – le stampe pubblicate non contengono alcuni dati sensibili che concorrono alla 

costituzione delle stesse. 

 

                                                                                                                                                                    IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                                                  Fiorella Palumbo 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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