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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
IL DIRIGENTE
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;
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;
RICHIAMATO il provvedimento di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento
provinciali provvisorie n 4799 del 11/07/2019;
VISTO il reclamo presentato dal docente Mesiti Pasquale riguardo al mancato
inserimento nella graduatoria ad esaurimento della Provincia si Varese
VISTA la domanda presentata dall’interessato in data 22/05/2019 prot 3492.
VISTO il certificato della Provincia Autonoma di Trento del 23/07/2019 prot n
S166/2019/461918/4.1/cp indirizzato al docente Mesiti Pasquale, con il quale viene
indicato che lo stesso risulta incluso nella graduatoria permanente della Provincia di
Trento per l’anno scolastico 2004/2005 per la classe di concorso A019 , discipline
giuridiche ed economiche terza fascia
VISTO il certificato della Provincia Autonoma di Trento del 26/08/2019 prot n
S166/2019/522977/4.1/cp indirizzato allo scrivente Ufficio a seguito di specifiche
richieste in merito, con il quale viene indicato che lo stesso risulta incluso nella
graduatoria permanente della Provincia di Trento per l’anno scolastico 2004/2005 per la
classe di concorso A019 , discipline giuridiche ed economiche terza fascia posizione 103
con punti 20.
TENUTO CONTO che la Provincia di Trento, Sovrintendenza Scolastica, a seguito di
specifica richiesta via email in data 30/07/2019, non risponde relativamente alla
presenza di elementi ostativi ad un reinserimento in graduatorie ad esaurimento.
VALUTATA la domanda presentata dall’interessato;
DISPONE
1. L’inserimento del docente Mesiti Pasquale, a seguito trasferimento dalla
Provincia di Trento, nella graduatoria ad esaurimento della Provincia di Varese,
nella classe di concorso A046 in terza fascia, posizione 6 bis, con punteggio 44
punti, con riconoscimento della preferenza “Q – aver prestato servizio senza
demerito per almeno un anno alle dipendenze del MIUR”. Si prende atto che il
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docente Mesiti Pasquale ha chiesto l’attribuzione di contratti a tempo
determinato.
Il docente, al fine dell’eventuale attribuzione di contratti a tempo determinato,
presenterà manualmente domanda presso l’Istituzione Scolastica.
Gli Istituti Scolastici inseriranno manualmente il docente nella relativa posizione
della graduatoria d’istituto.
Il presente decreto è pubblicato in data odierna sul sito istituzionale di questo
Ufficio all’indirizzo: varese.istruzione.lombardia.gov.it.
Ai sensi dell’art. 11 c 4 del D.M. 374 del 24/04/2019, avverso il presente
provvedimento l’interessato potrà esperire i rimedi giurisdizionali ed
amministrativi previsti.

Per Il dirigente
Il funzionario vicario
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