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                                                                         IL DIRIGENTE 

 

 

VISTA la legge 03/05/1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale 
scolastico e in particolare gli art. 1, 2, 6 e 11; 

VISTO il Regolamento adottato con D.M. n. 123 del 27/03/2000, che detta norme sulle 
modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui alla 
legge succitata; 

VISTO il D.M. n. 146 del 18/05/2000; 

VISTA la C.M. n.174 del 28/06/2002; 

VISTO il regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze n. 131 del 2007; 

VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014, concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle 
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 
2014/2017; 

VISTO il D.M. n. 353 del 22/05/2014 concernente l’inserimento e l’aggiornamento delle 
graduatorie d’Istituto 2014/2017 ed in particolare gli articoli 4-5-6-7; 

VISTO il D.M. n. 506 del 19 giugno 2018 num. prot. 28670 del 20.6.2018 di aggiornamento 
delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il 
triennio 2014/2017 e prorogate fino all’a. s. 2018/19 ai sensi della Legge 25 
febbraio 2016 n.21; 

CONSIDERATI i decreti d’inserimento in GAE pubblicati sul sito di questo Ufficio; 

VISTA la legge n. 167 del 24.11.2009 art. 1 c. 4-quinques che prevede il depennamento del 
personale docente ed educativo dalle graduatorie ad esaurimento che ha già 
stipulato un contratto a tempo indeterminato nella scuola statale per posto di 
insegnamento o classe di concorso; 

VISTO il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019, con il quale sono stati riaperti i termini di 
aggiornamento del punteggio, scioglimento delle riserve, reinserimento e 
trasferimento del personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento del personale 
docente ed educativo; 

VISTA la nota di questo ufficio con la quale sono state pubblicate le graduatorie ad 
esaurimento provvisorie del personale docente ed educativo formulate ai sensi del 
D.M. n.374 del 24 aprile 2019; 

VISTA la nota protocollo  n. 8489 del 17.07.2019 con la quale il Dirigente Titolare 
dell’USR per il FVG delega i rispettivi dirigenti degli ambiti territoriali di Gorizia, 
Udine, Trieste e Pordenone ad approvare con proprio decreto le graduatorie di cui al 
D.M. n.374/2019; 

ESAMINATI  i reclami pervenuti entro i termini previsti 
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DISPONE 

 

Art. 1 - Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, sono pubblicate all’Albo di quest’ 
ufficio mediante inserimento nel sito web di TRIESTE , le graduatorie ad esaurimento definitive, del personale 
docente di ogni ordine e grado e del personale educativo per il triennio 2019/2022, nochè l’elenco degli 
esclusi che fa parte integrante del presente provvedimento; 
Art. 3 - le predette graduatorie sono inpugnabili secondo quanto stabilito dall’art.11, comma 4 del 
decreto ministeriale in questione 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche necessarie 
nonché all’inserimento o al depennamento dei ricorrenti per effetto di ordinanze e sentenze che dovessero 
pervenire e per le quali deve essere data tempestiva comunicazione.  
 
 
ALL’ALBO - SITO WEB - SEDE 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA LORO 
SEDI ALLA DIREZIONE REGIONALE PER IL F.V.G. 
TRIESTE ALLE OO.SS. DI CATEGORIA LORO SEDI 
AGLI UU.SS.TT. DELLA REPUBBLICA 

 

 
   
   

 
 
 
 

  
      Il Dirigente reggente 

                    Dino Castiglioni  
                                                                                                                                 (documento firmato digitalmente ai sensi del c.s. “Codice  
                                                                                                                                       dell’Amministrazione Digitale” e normativa connessa) 

 

 
 
 
 
Responsabile del procedimento 
Spampinato Bruno 
bruno.spampinato.pn@istruzione.it 
Tel.0434391928  
.  
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