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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO  il D.M. n. 374 del 24/04/2019, recante termini e modalità per l’aggiornamento e 

l’integrazione delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di istituto di I fascia del 

personale docente ed educativo valide per il triennio scolastico 2019/2022; 

 

VISTO il proprio provvedimento, prot. n. 2726 del 09.07.2019, con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento provvisorie del personale docente ed educativo di ogni ordine e 

grado d’istruzione aggiornate ai sensi del citato D.M.; 

 

ESAMINATI i reclami pervenuti ed effettuate le opportune rettifiche, anche in autotutela; 

 

VISTI  i provvedimenti giurisdizionali che hanno riconosciuto il diritto dei ricorrenti ad essere 

inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia; 

 

TENUTO CONTO 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; 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione in data odierna, sul sito di questo Ufficio http://www.uspkr.it, delle graduatorie 

provinciali ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado, 

valide per il triennio scolastico 2019-2022, integrate con l’inserimento dei docenti di cui ai 

provvedimenti giurisdizionali: 

- Sentenza TAR LAZIO – Sez. Terza bis – n. 10902/2018 – Reg. Ric. n. 10164/2018  

- Sentenza TAR LAZIO – Sez. Terza bis – n. 10903/2018 – Reg. Ric. n. 10112/2018  

- Sentenza TAR LAZIO – Sez. Terza bis – n. 10905/2018 – Reg. Ric. n. 10111/2018  

- Sentenza TAR LAZIO – Sez. Terza bis – n. 10913/2018 – Reg. Ric. n.   9899/2018  

Ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.M. n. 374/2019 avverso le suddette graduatorie possono 

essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dal vigente ordinamento 

L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di apportare, in autotutela o a seguito di 

provvedimenti giudiziari, tutte le rettifiche che si renderanno necessarie  

Ai sensi dell’art. 8 comma 5 del D. M. n. 374/2019 “tutti i candidati sono ammessi alla 

procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione 

può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei citati 

requisiti, in qualsiasi momento della procedura”. 

Si precisa inoltre che, per effetto della Legge sulla privacy, ex D. L.vo 196/03, le graduatorie 

pubblicate non contengono alcuni dati sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. Tali 

dati potranno essere visualizzati da ciascun docente sul sito MIUR - sezione istanze on-line. 

 

         Il Direttore Generale 

          Maria Rita Calvosa 
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