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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.M. 374 del 24/4/2019 relativo all’aggiornamento, trasferimento, permanenza, conferma, delle Graduatorie 

ad Esaurimento del personale Docente ed Educativo per gli AA.SS. 2019/2020 – 2020/2021– 2021/2022; 

 

VISTI l’art. 4, comma 1-bis, del D.L. 12/07/2018 n. 87, convertito con modificazioni nella L.96/2018 e la nota 

ministeriale 45988 del 17/10/2018, con la quale vengono fornite indicazioni circa la gestione del contenzioso 

promosso dagli aspiranti insegnanti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002; 

 

VISTO l’art. 1, lettera b) del D.M. 374/2019 che prevede il “reinserimento” in graduatoria, con il recupero del 

punteggio maturato all’atto della cancellazione per i soli candidati che non avevano presentato domanda di 

permanenza e/o di aggiornamento nei bienni/trienni precedenti; 

 

VISTO l’art. 9, comma 4 del D.M. 374/2019 che prevede la presentazione delle domande esclusivamente con 

modalità telematica; 

 

VISTO l’art. 10 del D.M. 374/2019, riguardante regolarizzazioni ed esclusioni delle domande, in particolare i commi 

2 e 3; 

 

RICHIAMATO il proprio provvedimento n. 1941 del 31 luglio 2019 con il quale sono state pubblicate rispettivamente 

le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente per la SCUOLA DELL’INFANZIA, 

PRIMARIA e del PERSONALE EDUCATIVO e della SCUOLA SECONDARIA di I e II GRADO; 

 

VISTI i depennamenti effettuati da questo Ufficio scolastico nelle suddette graduatorie ad esaurimento, in 

consenguenza di provvedimenti giurisdizionali favorevoli a questa Amministrazione; 

 

CONSIDERATO che in virtù delle ultime immissioni in ruolo e, altresì, dei suddetti depennamenti la graduatoria ad 

esaurimento del personale docente per la scuola PRIMARIA risulta esaurita; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 - Per le considerazioni espresse in premessa, sono pubblicate in data odierna sul sito 

https://www.istruzionebelluno.it/  le Graduatorie provinciali ad esaurimento DEFINITIVE del personale docente per 

la SCUOLA DELL’INFANZIA, del PERSONALE EDUCATIVO e della SCUOLA SECONDARIA di I e II 

GRADO, che fanno parte integrante del presente atto. 
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ART. 2 – L’Amministrazione si riserva la facoltà di apportare, in autotutela, le rettifiche che dovessero rendersi 

necessarie ai sensi dell’art. 21 nonies della l.241/90. 

 

ART. 3 – I candidati inseriti in graduatoria con riserva T, ovvero in virtù di un provvedimento giudiziario non 

definitivo, verranno depennati in caso di esito sfavorevole del contenzioso in atto. I medesimi candidati possono 

essere destinatari di eventuali rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato fermo restando la 

risolubilità degli stessi in esito ad eventuale reiezione del ricorso. Di conseguenza, eventuali contratti di lavoro 

stipulati con tali candidati dovranno riportare la seguente clausola risolutiva: “In caso di sentenza sfavorevole 

all’interessato verrà disposto il depennamento del candidato/a dalle graduatorie ad esaurimento con conseguente 

risoluzione del rapporto di lavoro instaurato”. 

 

Art. 4 - I docenti interessati possono visionare la propria domanda valutata sul sito del MI (www.istruzione.it), 

funzione Istanze on line. 

 

Art. 5 - Ai sensi dell’art. 11, comma 6 del DM 374/2019, avverso le graduatorie predette, è ammesso ricorso al giudice 

ordinario in funzione del Giudice del lavoro, cui è stata devoluta la materia relativa alle graduatorie ad esaurimento. 

 

      

Per il Dirigente reggente t.a. 

Dott.ssa Barbara Sardella 

Il Dirigente Dott. Carlo Alberto Formaggio  

   Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso 

connesse 

 

 

 
Responsabile del procedimento/Referente 

Dott. Enrico Montagner 
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