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Ministero dell’Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio VI
Ambito Territoriale per la Provincia di Arezzo

IL DIRIGENTE
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

il D. Lvo 297/94;
la L. 124/99;
la L. 296/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
il D.M. 374 del 24/4/2019 di aggiornamento, permanenza e trasferimento delle graduatorie ad
esaurimento per il personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022;
il D.M. n. 178 del 16/06/2021 con il quale si è proceduto allo scioglimento delle riserve e
all’inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli
aspiranti presenti nelle Graduatorie ad Esaurimento;
DECRETA

La pubblicazione in data odierna, delle graduatorie ad esaurimento definitive per le assunzioni a tempo
indeterminato e determinato del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e
secondo grado per l’a.s. 2021/22. Sono pubblicati altresì gli elenchi di sostegno.
Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di
ammissione. L’Amministrazione, ai sensi della legge 241/90 capo V bis, si riserva la possibilità di attuare
provvedimenti in autotutela per correzioni che dovessero rendersi necessarie, nonché al depennamento di docenti
attualmente inseriti con riserva per ricorso pendente, per effetto di sentenze che dovessero pervenire dopo la data
della presente pubblicazione.
Avverso le graduatorie predette possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dalla
normativa vigente in materia.
Per effetto delle norme sulla privacy (Dlgs 196/2003 come modificato dal Dlgs 101/2018), le stampe non
contengono alcun dato personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse.
Agli stessi dati, gli interessati e/o controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità
previste dalle Leggi vigenti in materia di trasparenza degli atti amministrativi.
In applicazione delle vigenti norme sull’Amministrazione Digitale, il presente provvedimento ed i relativi allegati
sono pubblicati sul sito istituzionale di questo Ufficio (www.arezzoistruzione.it).
La pubblicazione del presente provvedimento sostituisce qualsiasi forma di comunicazione e ha valore di notifica
a tutti gli effetti di legge.
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