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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VIII
Ambito territoriale di Lodi e attività contabili, contrattuali e convenzionali a livello regionale
Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi – Codice Ipa: m_pi

Oggetto: decreto pubblicazione Graduatorie Provinciali ad Esaurimento definitive del
personale docente di ogni ordine e grado e personale educativo valide per il
triennio 2019/2022

IL DIRIGENTE

1.

VISTO il decreto legislativo 297 del 16/04/1994, e successive modificazioni, recante
approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado ;

2.

VISTA la legge n. 124 del 03/05/1999, recante Disposizioni urgenti in materia di personale

scolastico e , in particolare, gli articoli 1,2,6 e 11 comma 9;
3.

VISTO il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle
graduatorie permanenti adottato con DM n. 123 del 27/03/2000;

4. VISTA la legge 296 del 27/12/2006, che ha trasformato le graduatorie permanenti in
graduatorie ad esaurimento;
5. RILEVATA l’inammissibilità delle domande inoltrate dai docenti già assunti a tempo
indeterminato in quanto depennati dalle graduatorie ad esaurimento in virtù di quanto stabilito
all’art. 1, comma 4 quinquies, della legge n. 167 del 24/11/2009;
6. VISTO il DM 374 del 24/04/2019, con il quale è stato disposto l’aggiornamento delle
Graduatorie ad Esaurimento per il personale docente ed educativo per il triennio 2019/2022;
7. VISTE le domande pervenute ed effettuati gli aggiornamenti e le integrazioni conseguenti;
8. VISTI i reclami pervenuti dagli interessati, avverso le graduatorie provinciali ad esaurimento
provvisorie ed apportate le opportune rettifiche, anche in sede di autotutela;
9. VISTO il proprio decreto prot. n. 2379 del 10/07/2019, con il quale sono state pubblicate le
graduatorie ad esaurimento provvisorie del personale docente ed educativo di ogni ordine e
grado;
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DECRETA

Art. 1
sono pubblicate in data odierna

sul sito

INTERNET di

quest’ Ufficio all’ indirizzo

http: //lodi.istruzione.lombardia.gov.it le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive,
del personale docente di ogni ordine e grado e al personale educativo, valide per il triennio
2019/22, che costituiscono parte integrante del presente atto.
Art. 2
Ai sensi dell’ Art. 8, comma 5, del D.M. 374/2019, tutti i candidati sono ammessi alla procedura con
riserva e di accertamento del possesso dei requisiti e che l’Amministrazione può disporre, con
provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti di ammissione in
qualsiasi momento della procedura o ad effettuare, sempre in sede di autotutela, delle rettifiche dovute
ad errori materiali.
Art. 3
Per effetto della legge sulla privacy le stampe pubblicate non contengono dati personali e sensibili.
Avverso il presente Decreto possono essere esperiti rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dal presente ordinamento.

Il dirigente
Yuri Coppi
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