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IL DIRIGENTE 
 
 
 
 

VISTA la Legge n. 124/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 
VISTO il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000; 
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. 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022; 

VISTO l’Art. n. 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; 

VISTO l’Art. n. 9 comma 4 del sopra citato D.M. 374/2019, presentazione delle domande 
esclusivamente in modalità telematica, salvo quanto previsto al comma 5; 

RITENUTO di  consentire ai docenti iscritti e cancellati ai sensi della Legge 143/2004 di 
reinserirsi nelle graduatorie divenute “ad esaurimento” che in ragione delle 
numerose pronunce giurisdizionali che hanno visto soccombere l’Amministrazione; 

VISTO in particolare l’Art. 10 commi 2 e 3 del D.M. 374/2019 che elenca le motivazioni di 
esclusione dalla procedura; 

VISTO il Decreto n.293 del 01/07/2019 con cui sono state pubblicate le Graduatorie ad 
Esaurimento provvisorie; 

ESAMINATI  i reclami e apportate le dovute rettifiche anche d’ufficio; 

 
D E C R E T A  

 
 

Le Graduatorie ad Esaurimento per gli AA.SS. 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 

aggiornate secondo le disposizioni indicate in premessa, l’elenco degli esclusi, relativi a 

tutti gli Ordini di Scuola, che costituiscono parte integrante del presente atto, sono 

approvati in via DEFINITIVA.  

http://www.arezzoistruzione.it/


 
C.F.: 80002240515 – Codice iPA: m_pi - Codice AOO: AOOUSPAR 

Codici per la fatturazione elettronica Contabilità generale: URH7RB - Contabilità ordinaria: SGUC9B 

 

Le graduatorie definitive valgono come riscontro formale ai reclami prodotti dagli 

interessati avverso le Graduatorie Provvisorie pubblicate in data 01 Luglio 2019;  

Gli effetti del presente provvedimento sono condizionati all’esito di eventuali gravami 
favorevoli all’Amministrazione, con espressa  riserva di revocare, annullare o rettificare il 
dispositivo stesso. 

 

Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno eventualmente accedere 
secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi. 
 
Avverso il presente Decreto possono essere esperiti rimedi giurisdizionali e amministrativi 
pervisti dall’ordinamento vigente. 
 
Il presente provvedimento viene  pubblicato nel Sito Internet dell’ Ufficio VI^ - Ambito 
Territoriale per la Provincia di Arezzo: http://www.arezzoistruzione.it 
 
 

 
 
 

                                                                  IL DIRIGENTE 
Roberto Curtolo 

      Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
                                                                                                       Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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