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IL DIRIGENTE 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. contenente Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. 

VISTO il Decreto legislativo 16 aprile 1994 n.29,  e s.m.i., di Approvazione del testo unico 

delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 

grado;  

VISTO il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione aggiornamento 

delle graduatorie permanenti adottato dal D.M. del 27/03/2000; 

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

in graduatorie ad esaurimento; 

VISTA la Legge 24/11/2009, n.167 , art.1, comma 4 quinquies, ed il DDG 11marzo 2010, 

relativi al depennamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente con 

contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di 

concorso; 

VISTO l’art. 399, comma 3 bis, del Testo Unico di cui al  Decreto  Legislativo  16 aprile 1994, 

n. 297, innovato dal D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla L. 20 

dicembre 2019,  n.  159; 

VISTO il DM 374 del 24 aprile 2019 che ha disposto l’integrazione e l’aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per il triennio 2019-20, 

2020-21, 2021-22; 

VISTO il disposto di questo Ufficio prot. 3864 del 26 agosto 2019 con il  quale sono state 

pubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente di ogni 

ordine e grado e del personale educativo per gli anni scolastici 2019-22; 

VISTO il disposto di questo Ufficio prot. 2281 del 20 agosto 2020 con il  quale sono state 

pubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente di ogni 

ordine e grado e del personale educativo per l’anno scolastico 2020-21; 

VISTO proprio dispositivo di reinserimento in GaE scuola primaria, prot. 2664 del 07.09.2020; 

VISTI i provvedimenti giurisdizionali favorevoli all’amministrazione che impongono a 

quest’Ufficio la cancellazione dalle graduatorie provinciali ad esaurimento dei docenti 

interessati; 

 

VISTI  i provvedimenti giudiziari concernenti il diritto di talune categorie di aspiranti  

all’inserimento cartolare  in GAE; 
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TENUTO CONTO che gli inserimenti dei docenti disposti con riserva per effetto di ricorso 

pendente, sono stati eseguiti nelle more della definizione dei giudizi con esplicita salvezza 

degli esiti di questi ultimi; 

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

dati personali e del d.lvo 196/2003, e successive modificazioni, recante il “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”; 

 

   DISPONE 

 

    Art. 1 

  
Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, sono ripubblicate in data 

odierna sul sito dell’AT Mantova, per notifica agli interessati, le graduatorie ad esaurimento 

definitive valevoli per l’a.s. 2021-22 relative al personale docente di scuola dell’Infanzia, 

Primaria, I e II grado, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

 

   Art. 2 

 

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; 

 Art. 3 

 

L’Amministrazione comunica altresì che procederà, in qualsiasi momento, ai necessari 

depennamenti, con le forme e le modalità previste dalla normativa vigente, in caso di 

caducazione dei provvedimenti giudiziari posti a sostegno del diritto all’ inserimento in GAE 

relativamente alle posizioni di aspiranti inseriti a seguito di contenziosi il cui esito non sia 

definitivo.  

      Art. 4  

 

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 dell’Ufficio IX 
Daniele ZANI 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 

 

 

 

DZ/VV 

Firmato digitalmente da ZANI DANIELE
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
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Agli interessati, tramite pubblicazione su sito UST MN 
Agli atti d’Ufficio 
Ai Dirigenti Scolastici delle II.SS della Provincia di Mantova- LORO SEDI 
Agli AA.TT della Repubblica 
Alle OO.SS. della Scuola 
Al sito web  


