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IL DIRIGENTE 
 
VISTO  IL Decreto Legislativo 297/1994; 
 
VISTA  la Legge 124 del 03/05/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 
 
VISTO  IL Decreto Legislativo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA  la Legge n. 143 del 04/06/2004; 
 
VISTO  il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 con il quale viene disposto l’aggiornamento delle Graduato-

rie ad Esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/20- 2020/21 e 
2021/22; 

 
VISTO    il provvedimento di quest’Ufficio prot. n. 5555  del 03/07/2019 con il quale sono state pub-

blicate le Graduatorie provinciali ad esaurimento provvisorie valide per il triennio 2019/20- 
2020/21 e 2021/22; 

 
APPORTATE  le rettifiche nella  graduatoria all’esito dei provvedimenti giurisdizionali notificati a que-

sto ufficio mediante inclusione con riserva o a pieno titolo in conformità rispettivamente di 
specifiche ordinanze del Giudice  adito ovvero  di sentenze giurisdizionali. 

 
DISPONE 

 
Sono pubblicate, in data odierna, all’Albo  e sul sito internet di questo Ufficio 

(www.re.istruzioneer.gov.it) le Graduatorie provinciali ad Esaurimento definitive relative al per-
sonale  docente della scuola secondaria di I grado e II grado compilate per il triennio 2019/20- 
2020/21 e 2021/22; 
 
Ai sensi dell’art.11 comma 6  del D.M. n. 374/2019 avverso le graduatorie predette possono essere 
esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento. La giurisdizione in materia 
di graduatorie è devoluta al Giudice Ordinario in funzione del Giudice  del Lavoro.      
L’amministrazione può procedere, in sede di autotutela, ad eventuali integrazioni e rettifiche neces-
sarie. 
 
Per effetto della legge sulla privacy le suddette graduatorie non contengono alcuni dati personali e 
sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. 
 
 

 
                                                                                                                 IL DIRIGENTE  
                                                                                                        Dott. Mario M. Nanni        
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