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IL DIRIGENTE
VISTA

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 3.05.1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

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

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 –
c) 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;
VISTO

l’art. 9 comma 4 del sopra citato D.M. 374/2019 che prevede che le domande devono essere
presentate esclusivamente con modalità telematica;

VISTO

il proprio provvedimento prot. n. 6542 di data 15.07.2019 con il quale sono state pubblicate
le graduatorie ad esaurimento provvisorie relative al personale docente ed educativo delle
scuole di ogni ordine e grado valide per l’ anno 2019/22;

VISTA

l’ordinanza n. 10807/2018 reg. prov. coll. del TAR del Lazio che corregge l’errore materiale
della sentenza 7980/2018 e dispone l’inserimento a pieno titolo nelle Graduatorie ad
esaurimento dell’insegnante di scuola dell’infanzia Peracchi Rossana;

ESAMINATI

i reclami pervenuti e apportate le dovute rettifiche anche d’ufficio:
DECRETA

Art. 1

Per quanto esplicitato in premessa, sono pubblicate in data odierna all’Albo di quest’Ufficio e
sul sito Internet http://bergamo.istruzione.lombardia.gov.it le graduatorie provinciali ad
esaurimento definitive del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado
con lingua d’insegnamento italiana per l’a.s. 2019/22.

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 possessoo 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
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procedere, sempre in sede di autotutela, a correzioni di eventuali errori materiali o di
eventuali punteggi non spettanti.
Art. 3

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 previsti dal vigente ordinamento. La giurisdizione in materia di graduatorie ad
esaurimento è devoluta al Giudice ordinario in funzione del Giudice del lavoro.

Si avvisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e
sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. Tali dati possono essere visualizzati da ciascun
docente sul sito MIUR nella sezione Istanze on Line.
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ALL’ALBO – SEDE
· AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA LORO SEDI
· ALLA DIREZIONE REGIONALE PER LA LOMBARDIA
· ALLE OO.SS. DI CATEGORIA LORO SEDI
· AGLI UU.SS.TT. DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
· AL SITO WEB ISTITUZIONALE
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