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     IL DIRIGENTE 
 

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 l’art.1  c.1, lett. b) del D.M. n. 374 del 24.04.2019 che prevede “ 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, ai sensi dell' art. 1 comma 1 bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143”; 
 

VISTI i provvedimenti n. 3056 dell’01.08.2019 e n. 3608 del 19.09.2019, di pubblicazione 

delle graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e 

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

RITENUTO di dover consentire ai docenti presenti in GAE con riserva ma già iscritti nelle 

graduatorie e cancellati, ai sensi della legge n. 143/2004, per non aver presentato 

domanda di aggiornamento nei bienni/trienni precedenti, di reinserirsi nelle 

graduatorie senza alcuna riserva;  
  

VISTO il provvedimento prot. n. 18953 del 6.11.2019, con il quale il Direttore Generale 

dell’USR Calabria ha delegato la dr.ssa Rosanna Antonella Barbieri alla firma degli 

atti definitivi riconducibili alle competenze dell’Ufficio III – Ambito territoriale di 

Crotone;  
 

DECRETA 
 

Art. 1) I docenti di cui all’Allegato A - Elenco docenti di cui all’art.1, c.1, lett. b) - D.M. 374/2019, 

parte integrante del presente provvedimento, vengono inseriti a pieno titolo nelle rispettive 

graduatorie provinciali ad esaurimento – scuola infanzia e/o primaria, posto comune e/o sostegno. 
 

Art. 2) I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche, nelle cui graduatorie d’istituto di I fascia i docenti 

interessati risultano attualmente inseriti con riserva, provvederanno ai consequenziali adempimenti 

di competenza. 
 

Si precisa che ai sensi della legge sulla privacy, l’elenco non contiene dati personali e sensibili. 
 

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed 

amministrativi previsti dal vigente ordinamento. 
        Per delega del Direttore Generale 

   Il Dirigente Tecnico 

   Rosanna A. Barbieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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