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IL DIRIGENTE 

 
VISTA la Legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico 
e in particolare gli artt. 1, 2, 4,6 e 11, comma 9;  
VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990 e successive integrazioni;  
VISTA la Legge n. 104 del 05/02/1992 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTA la Legge n. 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;  
VISTA la Legge n. 68 del 12/03/1999 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;  
VISTO il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;  
VISTO il Regolamento di cui al D.M. 27 marzo 2000, n. 123;  
VISTA la Legge n. 296/2006 che ha modificato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esauri-
mento;  
VISTA la Legge n. 167/2009, art.1, comma 4-octies e 4-novies e il relativo regolamento di attuazio-
ne, adottato con D.I. n. 165 del 30/07/2010;  
VISTO il D.lgs. n. 212 del 13/12/2010 che ha abrogato la legge n. 160 del 19/03/1955, recante nor-
me sullo stato giuridico del personale non di ruolo della scuola;  
VISTO il Regolamento UE/2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, rela-
tivo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/ce (regolamento generale sulla prote-
zione dei dati); 
 VISTI i decreti n. 543 del 7/12/2010 e n.175 del 8/07/2011 con i quali il Direttore Generale 
dell’U.S.R. per l’Emilia-Romagna conferisce ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali la delega per 
il procedimento di cui al D.M. sopracitato;  
VISTO il D.M. n. 374 del 24/04/2019, concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduato-
rie ad esaurimento per il triennio 2019/2022 del personale docente ed educativo inserito a pieno 
titolo o con riserva, nella I, II, III e IV fascia delle graduatorie ad esaurimento;  
VISTA la nota del MIUR prot. n. 22678 del 14/05/2019 concernente la proroga delle funzioni POLIS 
per l’invio delle domande di aggiornamento/permanenza/reinserimento/trasferimento/ scioglimen-
to o conferma della riserva di cui al D.M. n. 374/2019;  
VISTO il decreto di questo Ufficio, prot. n. 3139 del 27/08/2018 con il quale sono state ripubblicate 
le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente della scuola secondaria di primo e 
secondo grado e successive rettifiche ed integrazioni per l’a.s. 2018/2019;  
PRESO ATTO che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per 
l’Istruzione - Direzione Generale per il personale scolastico - ha effettuato le operazioni di cancella-
zione dei docenti titolari al 01/09/2018, di cancellazione dei rinunciatari alle nomine in ruolo propo-
ste dalle graduatorie ad esaurimento valide per l’a.s. 2018/2019 e di cancellazione di coloro che 
avranno compiuto 67 anni al prossimo 01/09/2019;  
 VISTI gli atti acquisiti nella fase istruttoria dei procedimenti di cui trattasi; 
ESAMINATE le domande di aggiornamento/permanenza/trasferimento nelle suddette graduatorie, 
inoltrate dai docenti a questo Ambito Territoriale, secondo le modalità e i termini indicati dal decre-
to ministeriale n. 374/2019;  
TENUTO CONTO che le graduatorie ad esaurimento per la scuola secondaria di primo grado risulta-
no esaurite; 
VISTO il proprio dispone n. 3015 del 22.07.2019 con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad 
esaurimento provvisorie del personale docente di II grado; 
ESAMINATI i reclami prodotti dagli interessati avverso le citate graduatorie provvisorie ed apporta-
te le opportune rettifiche anche in sede di autotutela; 
RETTIFICATI gli errori materiali; 
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CONSIDERATO che le autocertificazioni vengono rese in luogo della documentazione con la consa-
pevolezza delle conseguenze amministrative e penali in caso di dichiarazioni non veritiere;  
CONSIDERATO che tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del 
possesso dei requisiti di ammissione e che l’Amministrazione può disporre, con provvedimenti mo-
tivati, esclusione dei candidati; 
VISTA  la legge n. 69 del 18.06.2009, art. 32; 
 

 
DISPONE 

 
la pubblicazione in data odierna, ai sensi e per gli effetti di cui in premessa, in via DEFINITIVA, delle 
graduatorie ad esaurimento degli aspiranti docenti agli incarichi a tempo indeterminato e a tempo 
determinato nelle scuole e istituti della scuola secondaria di secondo grado di Piacenza, compilate ai 
sensi del D.M. n. 374/2019, valide per il triennio 2019/2022. 
Le graduatorie definitive valgono come riscontro formale ai reclami prodotti dagli interessati avver-
so le graduatorie provvisorie del 22.07.2019 e pertanto non verranno inviate comunicazioni indivi-
duali. 
A norma dell’art. 1 comma 1 lettera c) del D.M. n. 374 del 24/04/2019, la mancata presentazione 
della domanda di aggiornamento, di permanenza, di reinserimento o di trasferimento nelle gradua-
torie ad esaurimento comporta la cancellazione dalla graduatoria medesima per gli anni scolastici 
successivi.  
Sono, altresì, esclusi dal concorso, coloro che pur avendo presentato domanda nei termini previsti, 
non risultino in possesso dei requisiti prescritti o che abbiano violato le disposizioni di cui all'articolo 
1, concernenti l'obbligo di presentare la domanda di trasferimento nelle graduatorie ad esaurimen-
to in non più di una provincia.  
Per effetto delle nuove norme sulla privacy di cui al il Regolamento UE/2016/679, le stampe pubbli-
cate non contengono alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse.  
I diretti interessati potranno visionare tali dati esclusivamente tramite ISTANZE ON LINE sul portale 
del MIUR. 
L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della L. 241/90, la possibilità di adottare i provvedi-
menti di autotutela che dovessero rendersi necessari.  
Per notifica agli interessati le graduatorie sono affisse all’Albo INTERNET di questo Ufficio 
all’indirizzo: http://pc.istruzioneer.gov.it.  
Questo Ufficio potrà procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie ai sensi dell’art. 11 
comma 4 del D.M. n. 374/2019. 
Avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie possono essere esperiti, ai sensi dell’art. 11 
comma 6 del D.M. n. 374/2019, i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento. 
 
 
                                                                                                                                           IL DIRIGENTE 
                                                                                                                                         Maurizio Bocedi 

                                                                                                                                                                                                                                                      Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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