m_pi.AOODRLI.REGISTRO REGIONALE DEI DECRETI.R.0001056.29-07-2020
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uspsv@postacert.istruzione.it - usp.sv@istruzione.it

IL DIRIGENTE
VISTO Il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, con il quale è stato approvato il testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine
e grado;
VISTA la legge n. 124/1999 recante disposizioni in materia di personale scolastico;
VISTA la legge n. 296, del 27/12/2006 che contiene norme relative alla trasformazione delle
“graduatorie ad esaurimento”;
VISTA la legge n. 167 del 21 novembre 2009, e in particolare l’art. 1 comma 4 quinques, che
dall’a.s. 2010/11 non consente la permanenza nelle graduatorie a esaurimento dei docenti che hanno
stipulato contratto a tempo indeterminato;
VISTO il D.M. 24 aprile 2019, n. 374 – inerente Aggiornamento/Permanenza/Trasferimento
Scioglimento o Conferma della riserva delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed
educativo, valevoli per il triennio scolastico 2019/20 – 2020/21 – 2021/22;
RICHIAMATO il proprio provvedimento prot. n. 1448 del 29/07/2019 con il quale sono state
pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado
valevoli per il triennio 2019/2022;
VISTO il D.M. n. 36 del 23/06/2020, che ha disciplinato l’aggiornamento delle graduatorie ad
Esaurimento, valevoli per il triennio 2019/2022, limitatamente alle procedure di scioglimento delle
riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli
aspiranti presenti nelle stesse;
CONSIDERATE le immissioni in ruolo effettuate ai sensi del D.M. n. 12 del 18 maggio 2020
( c.d. “quota 100”) nonché eventuali modifiche apportate mediante decreti a seguito di
depennamenti dovuti all’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali relativi al personale docente
della scuola dell’infanzia e primaria;
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DISPONE:
Sono pubblicate in data odierna sul sito Internet istituzionale di questo ufficio al seguente
indirizzo http://www.istruzionesavona.it/graduatorie/Grad_prov.html, le graduatorie ad
esaurimento DEFINITIVE del personale docente di ogni ordine e grado di questa provincia
valide per l’a.s. 2020/21, e i relativi elenchi per l’insegnamento sui posti di sostegno di ogni
ordine e grado e delle lingue straniere nella scuola primaria.
Ai sensi dell’art. 11 del D.M. n. 374/2019, concernente l’aggiornamento e l’integrazione delle
graduatorie ad esaurimento del personale docente valide per il triennio 2019/2022, avverso gli
atti di aggiornamento delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed
amministrativi previsti dall’ordinamento.
Per effetto del D. Lgs. 196/2003, così come modificato ed integrato dal D.Lgs 101/2018, le
stampe pubblicate non contengono dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione
delle stesse.
L’amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/1990, la possibilità di attivare
i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.
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