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IL DIRIGENTE 

 

 
VISTO:         il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019, recante disposizioni in materia di aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento; 

 
VISTA:            la nota MIUR prot. n. 19436 del 24.04.2019, recante  direttive in merito all’aggiornamento                      

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

di istituto di I fascia del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 

2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, di cui al citato D.M. 374/2019; 

 

RICHIAMATO: il precedente Decreto n. 241 del 04/07/2019 con cui sono state pubblicate le graduatorie ad       

esaurimento provvisorie della provincia di Avellino;  

 
ESAMINATE:  le domande di permanenza, aggiornamento, reinserimento in GAE , i  reclami prodotti dagli 

interessati e, consequenzialmente, apportate le opportune rettifiche, anche in autotutela 

 
RILEVATA:       l’esigenza di procedere alla pubblicazione delle graduatorie definitive; 
 

DISPONE 
 

Art. 1) Sono pubblicate, in formato privacy, le accluse graduatorie ad esaurimento definitive  della 

provincia di Avellino del personale docente ed educativo valide per il triennio scolastico 2019/2020, 

2020/2021 e 2021/2022, per ogni ordine e grado di istruzione, che costituiscono parte integrante del 

presente decreto. 

Art.  2)   Ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.M. del DM 374/19 richiamato in premessa, recanti disposizioni in 

materia di regolarizzazioni, esclusioni, reclami e ricorsi,  tutti i docenti sono inseriti nelle graduatorie de 

quibus, con riserva di accertamento dei requisiti di ammissione, significando che questo U.A.T. avvalendosi 

delle prerogative di cui all’art. 21 nonies L.241/1990 e s.m.i., può disporre, in qualsiasi momento, con 

provvedimento motivato, l’esclusione di quei docenti non in possesso dei requisiti previsti e/o procedere, a 

correzione di eventuali errori materiali o di eventuali punteggi non spettanti.  

 

 

Il Dirigente  
 Rosa Grano 
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