Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L’Aquila
IL DIRIGENTE
VISTO il D.Lgs 297/94 recante disposizioni legislative in materia di istruzione;
VISTA la Legge 3 maggio 1999, n.124, recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico;
VISTE le Leggi 68/99,143/04 e 296/06 nonché il DM n.27 del 15/03/07;
VISTO il D.M.374 del 24/04/2019, con il quale viene disposto l’aggiornamento delle graduatorie
ad esaurimento per il personale docente ed educativo con eventuali trasferimenti da una provincia
all’altra per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;
VISTO l’art. 1 del predetto D.M. che consente, oltre all’aggiornamento e al trasferimento delle
proprie graduatorie, anche il reinserimento in graduatoria con il recupero del punteggio maturato
all’atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento
nei bienni/trienni precedenti;
ESAMINATE le domande prodotte dagli interessati, via web, ai sensi dell’art. 9 del D.M. 374/2019
sopra citato ed effettuati gli aggiornamenti, le integrazioni e i reinserimenti conseguenti;
VISTO l’art. 11 del più volte citato DM n. 374/2019 relativo alle modalità di pubblicazione delle
graduatorie ad esaurimento provvisorie e di presentazione degli eventuali reclami;
VISTO il proprio decreto n. 4245 del 2/7/2019 con il quale sono state pubblicate le graduatorie
provvisorie ad esaurimento del personale docente di scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di
I° grado e del personale educativo

DISPONE
Sono pubblicate, in data odierna, e visionabili in internet, sul sito web di questo
ufficio, www.csalaquila.it le graduatorie provinciali ad esaurimento provvisorie del personale
docente di scuola Secondaria di II° grado, compilate per il triennio 2019/2022.
Ai sensi dell’art. 11, comma 4 del D.M. 374/2019, avverso le graduatorie è ammesso reclamo, in
carta semplice, da produrre allo scrivente Ufficio entro cinque giorni dalla presente pubblicazione.
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