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IL DIRIGENTE
VISTA la legge 124/99 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico;
VISTO il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti
adottato con D.M. 27/03/2000 n. 123, in particolare l’art. 2 c.7 e l’art. 3 c.1 che prevedono la possibilità di essere inclusi
in una sola provincia e di chiedere, per trasferimento, l’inserimento in una sola provincia;
VISTO il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019, con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento del punteggio,
scioglimento delle riserve, reinserimento e trasferimento del personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento del
personale docente ed educativo;
VISTE le istanze inoltrate dagli aspiranti;
TENUTO CONTO che gli inserimenti dei docenti disposti con riserva per effetto di ricorso pendente contrassegnati con
la lettera “T”, sono eseguiti nelle more della definizione dei giudizi con esplicita salvezza degli esiti di questi ultimi;
VISTE le graduatorie provvisorie pubblicate con proprio decreto protocollo n. 8331 del 4/7/2019
ESAMINATE le istanze di reclamo in opposizione alle predette graduatorie provvisorie ed apportate ove necessario le
relative modifiche ed integrazioni anche in sede di autotutela;

DECRETA
Sono pubblicate, in data odierna, le graduatorie provinciali ad esaurimento DEFINITIVE del personale docente
di ogni ordine e grado e del personale educativo per il triennio 2019/2022, come risultano dagli allegati tabulati che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento.
Avverso le predette graduatorie definitive è possibile esperire i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento.
Le suddette graduatorie vengono pubblicate all’Albo on-line sul sito di questo Ufficio, al seguente indirizzo
web: www.csalatina.it .
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