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IL   DIRIGENTE 

 

VISTA la Legge n. 296/2006 che ha modificato le graduatorie permanenti in graduatorie ad 

esaurimento; 

VISTO il D.M. n. 374 del 24/04/2019, che ha disposto l’aggiornamento delle Graduatorie ad 

Esaurimento del personale docente ed educativo e delle Graduatorie di Istituto di I fascia del 

personale docente ed educativo, con eventuale trasferimento da altre province, per il 

triennio scolastico 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; 

VISTO l’art. 1 comma 1 lett. B del citato D.M. 374/2019 che consente, oltre all’aggiornamento e al 

trasferimento, la possibilità di reinserimento in graduatoria con il recupero del punteggio 

maturato all’atto della cancellazione per non avere presentato domanda di permanenza e/o 

di aggiornamento nei bienni/trienni precedenti; 

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 e 

scioglimento della riserva di cui al D.M. 374/2019; 

VISTA la domanda di aggiornamento/permanenza  della propria posizione nelle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente per la scuola Primaria per gli aa.ss. 2019/20, 20120/21 e 

2021/22, presentata da Casadio Maria, nata a Ravenna (RA) il 24/10/1968 

VISTO il dispositivo di questo Ufficio, prot. n. 3491 del 13/08/2019, con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie ad esaurimento provvisorie del personale docente; 

EFFETTUATE   le opportune verifiche e accertato che per mero errore materiale  l’insegnante Casadio Maria 

è stata collocata nelle GAE senza la dicitura riserva “T” (ricorso pendente);   

RITENUTO pertanto di dover  apportare, in autotutela, le necessarie variazioni; 

 

DISPONE 

 

Casadio Maria, nata a Ravenna (RA) il 24/10/1968, viene collocata con il medesimo punteggio ma, con 

riserva “T” (Ricorso pendente) nelle graduatorie definitive ad esaurimento del personale docente della 

Scuola Primaria, valevoli per il triennio scolastico 2019/20 - 2020/21 - 2021/22, pubblicate con dispositivo 

prot. n. 3491 del 13/08/2019. 

 

 

       I Dirigenti Scolastici, nelle cui graduatorie di istituto di 1° fascia l’insegnante in questione risulta 

inserito, provvederanno ad apportare le necessarie rettifiche.  

      Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dall’ordinamento. 

 

 

        Il Dirigente 

 Agostina Melucci 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso 

connesse 


		2019-08-21T06:55:15+0000
	MELUCCI AGOSTINA


		2019-08-21T10:28:28+0200
	RAVENNA
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOCSARA.REGISTRO UFFICIALE.U.0003585.21-08-2019




