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

e in particolare agli art. 1, 2, 4, 6 e 11, comma9;  
VISTO il Regolamento di cui al D.M. 27 marzo 2000, n. 123;  
VISTO  il Decreto Ministeriale 24 aprile 2019, n. 374 concernente l’ aggiornamento delle graduatorie 

provinciali ad esaurimento, valevoli per il triennio scolastico 2019/2022, del personale do-
cente ed educativo inserito a pieno titolo o con riserva nella I, II, III e IV fascia;  

PRESO ATTO che sono state effettuate le operazioni di cancellazione dei titolari al 01/09/2019, di 
cancellazione dei rinunciatari alle nomine in ruolo proposte dalle graduatorie ad esaurimento 
anno scolastico 2019/2020 e di cancellazione di coloro che avranno compiuto 67 anni al 
prossimo 1° settembre 2020;  

VISTO il decreto di questo ufficio prot. n. 9169 del 31/07/2019 con il quale sono state pubblicate  le 
graduatorie provinciali ad esaurimento per la Provincia di Trapani, relative al personale do-
cente di ogni ordine e grado, e del personale educativo, valide per il triennio 2019/2022 e 
ripubblicate in data 9/7/2020;  

VISTI  i vari decreti di questo ufficio, con i quali sono state apportate rettifiche alle suindicate gra-
duatorie fino alla data odierna;  

CONVALIDATE le istanze degli aspiranti presenti nelle GaE fatte pervenire con il DGABM n.36 
del 23.06.2020 relativo alle procedure di scioglimento riserva e di inserimento di specializ-
zazione sul sostegno e di didattica differenziata  

DECRETA 
  Per i motivi di cui in premessa, sono nuovamente pubblicate, in via definitiva, integrate e 
aggiornate, le Graduatorie Provinciali ad Esaurimento del personale docente di scuola Infanzia, Pri-
maria, I Grado, II Grado e Personale Educativo. 

Per effetto delle norme sulla privacy, le stampe pubblicate non contengono alcuni dati per-
sonali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. 

 L’ Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della L. 241/90, la possibilità di adottare i 
provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 
 

 

              Il Dirigente dell’Ufficio XI 
                       Laura Bergonzi 
Firma autografa sostituita dall’indicazione a 
stampa  del firmatario  sensi art. 3, comma 2, 
d.lgs.  39/93 

 
Ai        Dirigenti degli Istituti e scuole di ogni Ordine 
 e grado della Provincia — Loro Sedi 
Alle     OO.SS. della Scuola  della Provincia — Loro Sedi 
All’Albo dell’Ufficio  -  Sede 
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