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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area A-Organici e mobilità scuole infanzia, primaria e convitto di stato
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle
scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.L.vo 297/94;
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;
VISTO il D.M. n. 374 del 24.04.2019 relativo all’aggiornamento, trasferimento, permanenza,
conferma, delle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente ed educativo, per gli
aa.ss. 2019/22;
VISTO la l’art. 1 comma 1 del citato D.M. 374/2019 nel quale è disposto che solo “il personale
docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e
aggiuntiva (denominata “IV”) delle Graduatorie ad Esaurimento costituite in ogni
provincia, può chiedere” a) la permanenza e/o l’aggiornamento – b) la conferma
dell’iscrizione con riserva – il trasferimento di provincia;
TENUTO CONTO che l’art.1, comma 1, lettera b, del D.M. n.374/2019 ha consentito anche il
reinserimento in graduatoria per coloro che non hanno presentato domanda di
permanenza/aggiornamento nei precedenti bienni/trienni;
VISTA il proprio provvedimento m.pi.AOOUSPBG.REGISTRO.UFFICIALE.0007167.07.08.2019
con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive relative al
personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado valide per l’ anno
2019/22;
VISTE le segnalazioni pervenute per errori o mancate correzioni delle graduatorie provvisorie;
RITENUTO anche per il principio di autotutela dell’aAmministrazione di dover apportare le
necessarie rettifiche alle graduatorie definitive;
VISTO il decreto 18 dicembre 2014, n. 916 - Organizzazione e compiti degli uffici di livello
dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia
DISPONE
Art. 1- Per quanto esposto nelle premesse , ai sensi del D.M. 374/2019, alle graduatorie definitive
di scuola INFANZIA e PRIMARIA sono apportate le seguenti rettifiche:
1) GRADUATORIA INFANZIA
1)CATERINA GIOVANNA
T.I. da posizione 393 “T”con punti 17
a posizione 357/1 “T”con punti 19

T.D. da posizione 383 “T” con punti 17
a posizione 347/1 “T” con punti 19
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2)PAGANELLI MONICA
T.I. da posizione 20 con punti 280
a posizione 138/1 con punti 220

T.D. da posizione 20 con punti 280
a posizione 134/1 con punti 220

2) GRADUATORIA PRIMARIA
1)CATERINA GIOVANNA
T.I. da posizione 283 “T” con punti 17
a posizione 269/1 “T” con punti 19

T.D. da posizione 382 “T” con punti 17
a posizione 268/1 “T”con punti 19

2)FARINA ISABEL
T.I. da posizione 9 “T” con punti 140
a posizione 24/1 “T” con punti 131

T.D. da posizione 9 “T” con punti 140
a posizione 24/1 “T” con punti 131

3)PAGANELLI MONICA
T.I. da posizione 256 con punti 24
a posizione 181/1 con punti 60

T.D. da posizione 255 con punti 24
a posizione 181/1 con punti 60

Art. 2 Ai sensi dell’art. 8, comma 5 del citato D.M. n. 374/2019, tutti i candidati sono ammessi
alla procedura, con riserva di accertamenti del possesso dei requisiti di ammissione. A tale
riguardo si precisa che l’Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento della procedura, con
provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti, o
procedere, sempre in sede di autotutela, a correzioni di eventuali errori materiali o di eventuali
punteggi non spettanti.
Art. 3-I docenti inseriti con riserva “T hanno titolo alla stipula di contratti a tempo indeterminato
e/o determinato in relazione alla posizione attribuita nelle medesime graduatorie “fermo
restando l’effetto risolutivo connesso all’eventuale soccombenza che dovesse risultare
all’esito del giudizio di merito”.
I competenti Dirigenti Scolastici, al momento della stipula dei contratti a tempo determinato in
esame, specificheranno che i medesimi decadranno automaticamente in caso di giudizio di merito
favorevole all’Amministrazione.
Art. 4 I competenti Dirigenti Scolastici apporteranno le dovute rettifiche alle graduatorie d’Istituto
di I fascia qualora le predette rettifiche non risultassero acquisite nelle rispettive graduatorie
d’istituto.
Si precisa che ai sensi della legge sulla privacy, 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 MIUR nella sezione istanze on line.
Ai sensi dell’art. 11, comma 6 del D.M. 374 del 24/4/2019 avverso gli atti di aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi
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previsti dal vigente ordinamento. La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è
devoluta al Giudice ordinario in funzione del Giudice del lavoro.
Il Dirigente

Patrizia Graziani
Il Dirigente

Luciana Volta

Alle Insegnanti interessate

Firmato digitalmente da VOLTA
LUCIANA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Ai Dirigenti Scolastici
Delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado Statali
Della Provincia
Agli Uffici Scolastici Territoriali – Loro Sedi
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia -Milano
Alle OO.SS.
All’Albo

Il Funzionario
Santoro Massimo
Per informazioni
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