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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Milano
Settore VI – Graduatorie personale docente

valide
per il triennio 2019/22, relative al personale docente di ogni ordine e grado e al personale
educativo.

OGGETTO: Decreto di pubblicazione graduatorie provinciali ad esaurimento provvisorie

IL DIRIGENTE
1.VISTA

la legge n. 124 del 03/05/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale e, in
particolare, gli articoli 1,2,6 e 11 comma 9;

2.VISTO

il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relativo alle scuole
di ogni ordine e grado, approvato con d. l.vo 297/94;

3.VISTO

il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle
graduatorie permanenti adottato con DM del 27/03/2000;

4.VISTA

la Legge 296 del 27/12/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie
ad esaurimento;

5.RILEVATA

l’inammissibilità delle domande inoltrate dai docenti già assunti a tempo indeterminato in
quanto depennati dalle graduatorie ad esaurimento in virtù di quanto stabilito all’art. 1,
comma 4 quinquies, della legge n. 167 del 24.11.2009;

6.VISTO

il D.M. 374 del 24/04/2019 dell’ 01/04/2014 con il quale viene disposto l’aggiornamento
delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo e gli eventuali
trasferimenti da una provincia all’altra per il triennio 2019/2022;

7.VISTE

le domande pervenute ed effettuati gli aggiornamenti e le integrazioni conseguenti;

DECRETA
sono pubblicate in data odierna, sul sito internet dello scrivente Ufficio, le graduatorie provinciali ad
esaurimento provvisorie relative al personale docente di ogni ordine e grado e al personale educativo valide per
il triennio 2019/22, che costituiscono parte integrante del presente atto.
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Ai sensi dell’art. 11, comma 4 del D.M. 374/19 avverso le graduatorie provinciali ad esaurimento provvisorie è
ammesso reclamo in carta semplice o secondo il modello allegato da inviare allo scrivente ufficio tramite mail al
seguente indirizzo di posta elettronica ricorsigae@istruzione.it entro cinque giorni dalla data di
pubblicazione.
L’Amministrazione può procedere, anche in sede di autotutela, alle correzioni necessarie.
Si precisa che, per effetto della legge sulla privacy, ex D.l.vo 196/03, le stampe relative alle graduatorie non
contengono dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. Tali dati possono essere
visualizzati da ciascun docente sul sito del MIUR nella sezione Istanze on line.
Avverso il presente Decreto possono essere esperiti rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal presente
ordinamento.

IL Dirigente
Yuri Coppi
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