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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XIV – Varese
Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi
VISTO il Decreto legislativo n. 297 del 16/04/1994;
VISTA la Legge n. 124 del 3/05/1999;
VISTO il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione aggiornamento delle
graduatorie permanenti adottato dal D.M. del 27/03/2000;
VISTA la Legge n. 296 del 27/02/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in
graduatorie ad esaurimento;
VISTO il D.M. n. 235 del 26/05/2014, che ha disposto l’integrazione e l’aggiornamento
delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevole per il
triennio 2014/2017;
VISTO il D.M. n. 506 del 19 giugno 2018 relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo, valevole per il triennio 2014/2017 operazioni di carattere annuale;
RICHIAMATI i provvedimenti di questo Ufficio inerenti alla pubblicazione delle
graduatorie provinciali ad esaurimento definitive a. s. 2018/2019 e successive rettifiche
ed integrazioni;
VISTE ed applicate le sentenze definitive del Giudice del Lavoro del Tribunale di Varese
e Busto Arsizio;
VISTO il D.M. n.374 del 24/04/2019 relativo all’aggiornamento delle Graduatorie
Provinciali permanenti e valutate le relative domande presentate dal personale
interessato per il triennio 2019/22;
PRESO ATTO che ai sensi art.1 c. b del D.M 374 /19 ha potuto chiedere il reinserimento
in GAE anche il personale che , non avendo aggiornato le precedenti graduatorie entro i
termini, è stato cancellato dalle stesse;
VISTE le domande inviate in forma cartacea dei candidati che chiedono, per la prima
volta, l’inserimento in GAE e verificato che le stesse sono irricevibili in quanto il
D.M.374/19 non consente nuovi inserimenti;
RICHIAMATO il provvedimento di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento
provinciali provvisorie n 4799 del 11/07/2019;
VALUTATI i reclami presentati avverso le suddette graduatorie;
DISPONE
Sono pubblicate in data odierna sul sito istituzionale di questo Ufficio all’indirizzo
varese.istruzione.lombardia.gov.it le Graduatorie provinciali ad esaurimento definitive
del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2019/2022 ed
il relativo elenco degli esclusi, parte integrante del presente provvedimento .
Ai sensi dell’art. 11- c. 4 del D.M. 374 del 24/04/2019, avverso le predette graduatorie
gli interessati potranno esperire i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti.
Per effetto del Reg UE 2016/679 e del Decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003 e
successive integrazioni, le stampe pubblicate non contengono alcuni dati sensibili che
concorrono alla costituzione delle stesse.
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