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IL DIRIGENTE 

 
VISTA la legge n. 241/1990; 

VISTA la legge n. 104/1992; 

VISTO il D.L.vo n. 297/1994;  

VISTA la legge n. 68/1999; 

VISTA la legge n. 124/1999;  

VISTO il D.L.vo n. 255/2001; 

VISTA la legge n. 143/2004; 

VISTA la legge del 27/12/2006 n. 296, art. 1 comma 605, che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie 

ad esaurimento; 

VISTA la tabella di valutazione dei titoli per la III* fascia delle graduatorie, approvata con D.M. n. 27/2007; 

VISTA la legge n. 169/2009; 

VISTO il D.L.vo n. 212/2010; 

VISTA la legge n. 107/2015; 

VISTO il D.L. n. 244/2016, convertito con modificazioni dalla legge del 27 febbraio 2017, n. 19; 

VISTO il D.M. n. 374 del 24/04/2019 con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente ed educativo e delle graduatorie di istituto di I fascia, valevoli per il triennio 

2019/2022; 

VISTO il Decreto di questo Ufficio prot. n. 360 del 24/07/2019, con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad 

esaurimento definitive per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22, nonché le successive rettifiche ed 

integrazioni;  

VISTO il D.M. n. 36 del 23/06/2020 recante termini e modalità per la presentazione delle domande di scioglimento 

della riserva per coloro che risultano già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, per l’acquisizione 

dei titoli di specializzazione per il sostegno e la presentazione dei titoli di riserva per coloro che risultano già 

iscritti nelle graduatorie ad esaurimento;  

VISTI i decreti con i quali sono stati inseriti nelle GAE, con riserva, con diritto di stipula di contratto a tempo 

indeterminato e a tempo determinato o a pieno titolo, i docenti beneficiari di provvedimenti giurisdizionali ad 

essi favorevoli; 

CONSIDERATA l’opportunità, per i fatti sopra riportati e per le conseguenti modifiche effettuate sulle GAE 2019/22, 

di dare una complessiva e omogenea visibilità sull’operato di questa amministrazione; 

  

DISPONE 

 
Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, sono ripubblicate in data odierna, sul sito di questo 

Ufficio, le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado 

per l’a.s. 2020/2021, integrate ed aggiornate come di seguito specificato:  

 
a) Cancellazione delle posizioni dei candidati destinatari di proposta di assunzione in esecuzione delle assunzioni 

effettuate nell’a.s. 2019/20 che, alla data odierna, abbiano accettato o rinunciato alla stipula di un contratto a 

tempo indeterminato; 

b) Inserimento con riserva – lettera T – dei candidati che abbiano proposto ricorso non ancora definitivo nel 

merito destinatari di pronunce cautelari. 
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Avverso le graduatorie definitive, ai sensi dell’art. 11, comma 6, del già citato D.M. n. 374/2019, potranno essere 

esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento.  

L’Amministrazione si riserva di apportare in autotutela, o a seguito di sentenze definitive, tutte le rettifiche che si 

renderanno necessarie.  

 

 

IL DIRIGENTE 

Antonella Iunti 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Terni 

Alle OO.SS.  

Al Sito Web 
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