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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano 
   Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi 

Settore VI – Graduatorie personale docente 

IL DIRIGENTE  
 
 

VISTO il decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994, e successive modificazioni, recante 

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTA la legge n. 124 del 03.05.99 recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico e in particolare gli artt. 1, 2, 6 e 11 comma 9; 

VISTA la legge 296 del 27 dicembre 2006 ed in particolare l’art. 1, comma 605, lettera c), 

che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all’art. 1 del decreto legge 97 

del 7 aprile 2004 convertito, con modificazioni, dalla legge 143 del 4 giugno 2004, 

in Graduatorie ad Esaurimento; 

VISTO il DM 374 del 24 aprile 2019, con il quale è stato disposto l’aggiornamento delle 

Graduatorie ad Esaurimento per il personale docente ed educativo valide per gli 

anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; 

VISTO l’art. 1 lettera b) - D.M 374 del 24 aprile 2019 che prevede la possibilità di 

reinserimento in graduatoria con il recupero del punteggio maturato all’atto della 

cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o 

aggiornamento dei bienni/trienni precedenti; 

VISTO Il proprio decreto Prot. MIUR AOO USPMI R.U. n. 12930 del 30/07/2019, con il 

quale sono state pubblicate sul sito web di questo Ufficio Scolastico le graduatorie 

provinciali ad esaurimento definitive del personale di ogni ordine e grado e del 

personale educativo valide per l’a.s. 2019/22;  

VERIFICATO che la docente MERLI Martina era inserita con riserva nella graduatoria provinciale 

ad esaurimento scuola primaria valida per l’a.s. 2007/08 alla posizione n. 6036 con 

punti 0, in quanto iscritta al primo anno del corso di laurea “scienze della 

formazione primaria” e successivamente cancellata a seguito di mancato 

aggiornamento nel biennio 2009/2011; 

CONSIDERATO che la docente Merli Martina ha conseguito la laurea in scienze della formazione 

indirizzo sc. primaria il 14/02/2013 presso l’Università cattolica di Milano con il 

punteggio di 110/110; 
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VERIFICATO che la docente MERLI Martina ha presentato in data 19/05/2019 domanda di 

reinserimento nella graduatoria provinciale ed esaurimento scuola primaria;  

RITENUTO opportuno, in via di autotutela, di dover provvedere al reinserimento a pieno titolo 

della docente Merli Martina nelle relative GAE della provincia di Milano con il 

recupero della posizione con riserva precedentemente vantata dalla stessa; 

 

DISPONE 

 
per i motivi esposti in premessa, la docente Merli Martina nt. 21/09/1986 (MI), è reinserita a pieno titolo nelle    
rispettive graduatorie provinciali ad esaurimento  con il punteggio sotto indicato: 

 
Fascia Grad. Nominativo Data di nascita 

e prov. 
abilitazione servizio Titoli Tot. punti 

3 EEEE MERLI Martina 21/09/1986 MI 42 60  102 
 
I dirigenti scolastici, nelle cui graduatorie di istituto è inserita la docente in questione, apporteranno le dovute 
rettifiche inserendo la stessa  a pieno titolo nella prima fascia delle G.I., con il punteggio sopra indicato. 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 
dall’ordinamento.  
  
                       
                       Il dirigente  

            Marco Bussetti  
 
Alla docente Merli Martina 
Mail: martiemme@hotmail.it  
 
Al  Dirigente dell’ I.C.  “Guido Galli” Milano  
Pec : MIIC8FU00A@pec.istruzione.it  
 

 

 

 

MB/SP/ms 
 

 

Per informazioni  

Responsabile del procedimento  

Stefano Petrucelli  
0292891556 
stefano.petrucelli.mi@istruzione.it 
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