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IL DIRIGENTE 
VISTO  il Decreto Legislativo 16.4.1994 n. 297; 
 

VISTA              la legge n. 124 del 3.5.1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 
 

VISTO il D. M. n. 374 del 24.4.2019 con il quale viene disposto l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del perso-
nale docente ed educativo per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22; 

 

VISTO             il provvedimento di questo Ufficio inerente la pubblicazione delle Graduatorie  provinciali ad esaurimento provvisorie      
                       per il triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, prot. n° 5555 del  03/07/2019; 
 

VISTO             il proprio provvedimento prot. n°  445 del 7/03/2019 ed applicata la sentenza definitiva   in forza della quale  
                       alcuni candidati sono stati inseriti con riserva e senza diritto a  nomina; 
 

ESAMINATE   le istanze prodotte dagli aspiranti ; 
DECRETA 

ART. 1- Sono pubblicate, in data odierna, sul sito internet di questo ufficio (indirizzo: www.re.istruzioneer.gov.it) le graduatorie pro-
vinciali ad esaurimento definitive relative al personale docente di scuola dell’infanzia e primaria e del personale educativo compi-
late per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22. 
 

ART. 2- L’ammissione con riserva dei ricorrenti nelle Graduatorie ad esaurimento consentirà a tali candidati la stipula eventuale di 
contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, salvo effetti risolutivi condizionati all’esito del contenzioso. 
L’individuazione per la nomina è eseguita nelle more della definizione del giudizio di merito con facoltà di revocarla, annullarla o ret-
tificarla a seconda dell’esito del contenzioso in atto. 
 

ART. 3- In considerazione e per effetto  di quanto disposto con il dispositivo di questo ufficio,  prot. n° 445 del 7/03/2019, i docenti 
sotto indicati sono inclusi nella graduatoria provinciale triennale 2019/22 con riserva e senza diritto a nomina 
De Lucia Maria  23/07/1965 (CE) 
Della Pietra Anna 16/12/1974 (BN) 
Di Lillo Rosa 16/07/1981 (CE) 
Giovine Consiglia 11/02/1977 (NA) 
Iovino Cristina 21/05/1971 (AV) 
Ippolito Stella 28/01/1982  (EN) 
Iori Giacomo 20/03/1979 (RE) 
I dirigenti scolastici che individuano la presenza dei suddetti docenti -senza diritto a nomina- nelle graduatorie d’istituto di prima 
fascia per il triennio 2019/22 , includeranno i medesimi nella seconda fascia d’istituto con diritto a nomina, assegnando il punteggio 
determinato secondo la tabella di valutazione dei titoli allegata al D.M. 374/2017. 
 

ART. 4- Ai sensi dell’art. 8 comma 5 del D. M. n. 374 del 24.4.2019 tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accer-
tamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei 
candidati non in possesso dei citati requisiti, in qualsiasi momento della procedura. 
 

ART. 5 - Le citate graduatorie, come riportato in calce alle medesime, vengono pubblicate, per effetto della legge sulla privacy senza 
l'indicazione dei dati sensibili fra i quali sono compresi quelli relativi alle situazioni che hanno comportato l'attribuzione della priorità 
nella scelta della sede ai sensi degli art. 21 e 33 commi 5,6,7 della L. 104/92 e all'attribuzione del diritto di riserva di cui alla L.68/99.  
 

ART. 6- Ai sensi dell’art. 11- comma 6 del D.M. n. 374 del 24.4.2019  ciascun candidato può esperire i rimedi giudiziari e amministra-
tivi previsti dall’ordinamento. 

                 Il Dirigente 
          Mario M. Nanni 
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