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OGGETTO: Ripubblicazione Graduatorie ad esaurimento DEFINITIVE. 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D. Lvo 297/94; 

VISTA la L. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTA la L. 296/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; 

VISTO il D.M. n. 374 del 24/04/2019 con il quale il MIUR ha indetto l’aggiornamento delle graduatorie 

ad esaurimento per il personale docente ed educativo e/o il trasferimento della posizione da una 

provincia ad un’altra, per il triennio scolastico 2019/2022; 

VISTO l’art. 9 comma 4 del sopracitato DM 374/2019 relativo alla presentazione delle domande 

esclusivamente in modalità telematico, salvo quanto previsto dal successivo comma 5; 

VISTO l’art. 10 com. 2-3 del DM 374/2019 che elenca le modalità di regolarizzazione delle domande ed 

esclusioni; 

VISTO l’Avviso dello scrivente prot. 5249 del 13/05/2019 relativo agli aspiranti inseriti nelle G.a.E. a 

seguito di provvedimenti giurisdizionali cautelari e non censiti al SIDI; 

CONSIDERATO  che gli inserimenti dei docenti disposti con riserva per effetto di ricorso pendente, 

contrassegnati con la lettera “T”, sono eseguiti nelle more della definizione dei giudizi, con 

esplicita salvezza degli esiti di questi ultimi; 

TENUTO CONTO che  l’art. 1, comma 1, lettera b, del D.M. n.374/2019, ha consentito anche il 

reinserimento in graduatoria per coloro che non hanno presentato domanda di 

permanenza/aggiornamento nei precedenti bienni/trienni;  

VISTO il DDG per la Puglia prot. 12867 del 15/5/2019 con il quale lo stesso ha delegato i Dirigenti 

degli Uffici Scolastici Territoriali all’espletamento delle procedure e degli adempimenti di cui al 

richiamato DM 374/2019;  

VISTO il proprio Decreto prot. n. 0008951 del 25 luglio 2019 con cui sono state pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo della provincia di 

Foggia, aggiornate ai sensi del D.M. n.374/2019; 

TENUTO CONTO delle dovute rettifiche apportate in itinere alle suddette graduatorie, per esecuzione 

di sentenze ed avvalendosi anche dei poteri di  autotutela, e dei relativi conseguenziali atti di 

ufficio; 

CONSIDERATE le annuali operazioni propedeutiche sulle “Basi Dati” delle GaE effettuate dal gestore 

del sistema; 
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VISTO il D.M. n.23 del 23/06/2020 “Procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli 

di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle 

Graduatorie ad esaurimento”; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 0017740 del 07/07/2020; 

 

DISPONE 

 la ripubblicazione, in data odierna e sul sito web istituzionale di questo Ufficio 

(www.uspfoggia.it), delle graduatorie ad esaurimento DEFINITIVE, elaborate dal SIDI, del 

personale DOCENTE ed EDUCATIVO di ogni ordine e grado della provincia di Foggia valevoli 

per il triennio scolastico 2019/2022.  

 Ai sensi dell’art.8, comma 5 del D.M.374/19, tutti i candidati sono ammessi alla procedura con 

riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. A tal riguardo si precisa che 

l’Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento della procedura, con provvedimento 

motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti, nonché procedere in 

autotutela a correzioni di eventuali errori materiali, punteggi non spettanti e controlli sui titoli 

conseguiti; 

 Per effetto del D.Lgs. 196/2003, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.101/2018, le 

stampe pubblicate non contengono dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione 

delle stesse. Tali dati possono essere visualizzati da ciascun docente sul sito MIUR nella sezione 

Istanze on Line; 

 Ai sensi dell’art.11,comma 6, del D.M.374/19 avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie 

possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente ordinamento. 

 

Allegati:  

GaE  definitive Infanzia, Primaria, I e II grado (compreso Sostegno) e Personale educativo. 

 

  

Il Dirigente 

                                                                                                           dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo 

 

 

 

 

Destinatari: 

Ai docenti e al personale educativo interessati 

(tramite pubblicazione sul sito web) 
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All’Albo dell’Ufficio Scolastico di Foggia 

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali  

della provincia di Foggia- Loro Sedi 

(peo istituzionali)  

All’USR Puglia – Bari,  UFFICI 1 e 2 (peo istituzionale) 

A tutti gli Uffici Scolastici Provinciali  

 Alle OO.SS. – Comparto Scuola – Loro Sedi 

 Al Sito Web  istituzionale 
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