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IL DIRIGENTE
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA

VISTO

VISTO
VISTI

VISTO

VISTE

la Legge 241/90 e ss.mm. ii;
il D.Lgs. 297/94 recante disposizioni legislative in materia di istruzione;
la Legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico;
il D.P.R. 445/2000;
il D.Lgs. 165/2001;
il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, recante codice dell’Amministrazione Digitale;
il Codice della Privacy così come novellato dal D.Lgs. 101/18;
il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 con il quale sono stati riaperti i termini di
aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed
educativo e delle graduatorie di istituto di I fascia, valevoli per il triennio
2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;
il proprio decreto prot n. 3810 del 25/7/2019 con il quale sono state
pubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive per le scuole di
ogni ordine e grado valevoli per il triennio 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022;
il proprio decreto prot. n. 2623 del 30/7/2020 relativo all’aggiornamento
annuale relativo all’a.s. 2020/21;
i propri decreti con i quali, a seguito di sentenze favorevoli
all’Amministrazione, si è proceduto alla cancellazione di alcuni candidati già
inseriti con riserva nelle more del contenzioso;
il D.M. n. 178 del 16 giugno 2021 recante procedure di scioglimento delle
riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di
didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle Graduatorie ad
esaurimento;
le domande pervenute da parte degli interessati;
DISPONE

la pubblicazione ai sensi del D.M. n. 178 del 16 giugno 2021 delle graduatorie provinciali ad
esaurimento definitive del personale docente di SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA
PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO.
Il Dirigente
Daniele PERONI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

