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IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il D. Lgs n. 297/94 recante disposizioni legislative in materia di istruzione; 

VISTA la legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTO il D.P.R. 445/2000 recante disposizioni legislative in materia di documentazione 

amministrativa; 

VISTO il D.M. n.123 del 27/03/2000 Regolamento recante norme sulla modalità di 

integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti; 

VISTA la Legge n. 296 del 27/02/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in 

graduatorie ad esaurimento; 

VISTO il D.M. n. 374 del 24.4.2019 con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento 

delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e delle graduatorie di 

istituto di I fascia, valevoli per i l triennio 2019/2022; 

VISTO il proprio disposto n. 3426 del 16.07.2019, con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento provvisorie del personale docente ed educativo di ogni ordine e 

grado; 

RILEVATA, ai sensi, dell’art. 1 del D.M. sopra citato, l’inammissibilità delle domande 

finalizzate ad ottenere l’inserimento ex novo nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, 

bensì la possibilità di chiedere, da parte degli aspiranti la permanenza, l’aggiornamento, il 

reinserimento, la conferma/scioglimento iscrizione con riserva, il trasferimento di provincia; 

VISTO l’art. 9 del D.M. suddetto che ha disposto la presentazione delle domande 

esclusivamente mediante modalità telematica nell’apposita sezione “istanze on line” del sito 

internet del MIUR, salvo i casi previsti al p. 5 dello stesso articolo; 

VISTA la tabella di valutazione dei titoli per la I, la II, e la III fascia delle graduatorie ad 

esaurimento; 

TENUTO CONTO che gli inserimenti dei docenti disposti con riserva per effetto di ricorso 

pendente, contrassegnati con la lettera T, sono stati eseguiti nelle more della definizione dei 

giudizi con esplicita salvezza degli esiti di questi ultimi; 

ESAMINATE le domande pervenute nei termini, comprese quelle presentate in modalità 

cartacea da aspiranti non in possesso dei requisiti richiesti; 

VALUTATI i ricorsi  prodotti dagli interessati contro le citate graduatorie provvisorie, ed 

apportate le opportune rettifiche, anche in sede di autotutela; 

OSSERVATE le disposizioni di cui al Regolamento UE/2016/679 in materia di protezione dei 

dati personali e del d.lvo 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”; 

 

DISPONE 

 
1) La pubblicazione in data odierna nel sito di questo AT Mantova, all’indirizzo 

http://mantova.istruzione.lombardia.gov.it/, ai sensi dell’art.11 del DM 374 del 24 aprile 2019, delle 

graduatorie ad esaurimento definitive dei docenti di scuola infanzia, primaria, di scuola 

secondaria di I grado e di II grado, valevoli per il triennio 2019/2020, 2020/2021 e 

2021/2022, nonché degli elenchi dei docenti provvisti del titolo di specializzazione per il 

sostegno ad alunni con handicap e degli elenchi degli idonei all’insegnamento della lingua 

straniera nella scuola primaria, parte integrante del presente provvedimento. 

2) Sono esclusi i candidati compresi nell’allegato elenco, parte integrante del presente 

provvedimento, con la motivazione indicata a fianco dei loro nominativi. 
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3) Ai sensi dell’art. 8, comma 5 del D.M. n. 374 del 24.04.2019, tutti i candidati sono ammessi 

alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e  

l’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in 

possesso dei requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura, oppure operare 

correzioni di eventuali errori materiali o di eventuali punteggi non spettanti, anche in sede di 

autotutela; 

4) Il presente dispositivo ha efficacia dichiarativa di tutti gli aspiranti esclusi e pertanto il 

predetto personale non riceverà notifica di decreto individuale. 

5) Ai sensi dell’art. 11, comma 6 del D.M. 374 del 24.04.2019 avverso gli atti di aggiornamento 

delle graduatorie ad esaurimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed 

amministrativi previsti dal vigente ordinamento. 

 

       Il Dirigente r. 

       Giuseppe Bonelli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Le graduatorie pubblicate sono soggette agli effetti delle norme sulla privacy (Regolamento UE/2016/679 e D. Lgs. 

196/2003) e pertanto non contengono dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. A tali dati i 

soggetti interessati, che hanno presentato domanda con modalità on line, possono accedere attraverso il portale MIUR 

– Istanze on line , mentre quelli inseriti con altra modalità oppure soggetti contro interessati potranno eventualmente 

accedere secondo le modalità previste dalla legge 241/1990 sulla trasparenza degli atti amministrativi. 

2. Le graduatorie sono pubblicate esclusivamente in modalità informatica nel sito istituzionale di questo Ufficio (art. 32, 

Legge 69/2009). 
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