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      IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.M. n. 374 del 24/04/2019, relativo all’aggiornamento, trasferimento, reinserimento e 

permanenza delle graduatorie ad esaurimento  (GAE) del personale docente  per il triennio 2019/2022;  

VISTO  il decreto dirigenziale n. 2299 del 11/07/2019, con cui questo ufficio ha pubblicato le GAE  

provvisorie; 

PRESO ATTO  che il citato D.M. 374/2019 ha abolito il comma 6 dell’ Art. 6 D.M. n. 235 del 

01/04/2014,  che non consentiva ai docenti inseriti con riserva di stipulare contratti  a tempo 

indeterminato e determinato dalle GAE e dalle corrispondenti graduatorie di 1^ fascia;  

RAVVISATA PERTANTO la necessità di non  disporre distinti elenchi dei candidati inseriti con 

riserva ”T” per ricorso pendente, secondo le diverse pronunce giurisdizionali (ottemperanze o 

cautelari);  

ESAMINATI i reclami ed apportate le dovute rettifiche, anche d’ ufficio; 

DECRETA  

ART. 1: Per quanto esposto nelle premesse,  sono pubblicate in data odierna, sul sito  di quest’Ufficio,  

le graduatorie ad esaurimento DEFINITIVE, relative al personale  docente di ogni ordine e grado, 

valevoli per gli AA.SS. 2019/20-2020/2021-2021/2022, che costituiscono parte integrante del presente 

atto.  

ART. 2: Sono pubblicati,  altresì, in allegato alle graduatorie stesse, e  facenti parte integrante del 

presente decreto, gli elenchi  dei docenti esclusi dalle stesse graduatorie, ai sensi degli artt. 1, 9 e 10 

del D.M. 374/2019 di cui alle premesse.  

Le graduatorie definitive valgono come formale riscontro ai reclami prodotti dagli interessati avverso 

le stesse graduatorie provvisorie. 

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 requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura. 

Gli effetti del presente provvedimento sono condizionati all’ esito di eventuali gravami favorevoli all’ 

Amministrazione, nei confronti dei candidati inseriti con riserva in dette graduatorie. 

 L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche 

necessarie.  

Si avvisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e 

sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. Agli stessi dati, gli interessati e/o controinteressati 

potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalle leggi vigenti in materia di 

trasparenza degli atti amministrativi. 
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Avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed 

amministrativi previsti dall’ ordinamento. 

In applicazione delle vigenti norme sull’ Amministrazione Digitale, il presente provvedimento ed i 

relativi allegati sono pubblicati sul sito internet dell’ Ufficio VIII- Ambito territoriale della provincia 

di Livorno: www.usp.livorno.org .   

 

            

              IL DIRIGENTE 

           (Donatella Buonriposi)       
FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL C. D. CODICE   

DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE E NORME AD ESSO  
CONNESSE 
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