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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Area E: Protocollo - Servizio Legale e Segreteria di conciliazione – Graduatorie ad esaurimento del personale docente
Piazza Lega Lombarda ,4 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE
VISTO

il decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994, e successive modificazioni,
recante Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA

la Legge 3 maggio 1999 n. 124, recante Disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico e, in particolare, gli articoli 1, 2, 6 e 11 comma 9;

VISTA

la legge 296 del 27 dicembre 2006 ed in particolare l’art. 1, comma 605,
lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all’art. 1 del
decreto legge 97 del 7 aprile 2004 convertito, con modificazioni, dalla legge
143 del 4 giugno 2004, in Graduatorie ad Esaurimento;

VISTO

il DM 374 del 24 aprile 2019, con il quale è stato disposto l’aggiornamento
delle Graduatorie ad Esaurimento per il personale docente ed educativo
valide per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;

VISTO

l’art. 1 lettera b) - D.M 374 del 24 aprile 2019 che prevede la possibilità di
reinserimento in graduatoria con il recupero del punteggio maturato all’atto
della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o
aggiornamento dei bienni/trienni precedenti;

VISTO

il decreto AOOUSPLC.R.U. n. 3443 del 18 luglio 2019, con il quale sono state
pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente ed
educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2019/2022;

VISTA

la vecchia posizione della docente Invernizzi Claudia per la classe di
concorso AAAA risalente all’anno 2000, cancellata a seguito di mancato
aggiornamento;

RIVALUTATA

la domanda presentata dalla docente Invernizzi Claudia a seguito del DM
374 del 24 aprile 2019;

RITENUTO

opportuno in via di autotutela provvedere al reinserimento della docente
INVERNIZZI CLAUDIA nelle relative GAE della provincia di Lecco con il
recupero della posizione a pieno titolo precedentemente vantata dalla
medesima;
DISPONE
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Art. 1
Per quanto esplicitato nelle premesse, la docente INVERNIZZI CLAUDIA – 06.12.1974 LC viene inserita a pieno titolo, a far data dall’emissione del presente decreto, nelle graduatorie
ad esaurimento di terza fascia di questo Ambito Territoriale per la scuola dell’infanzia, con il
punteggio di seguito indicato
COGNOME NOME
INVERNIZZI CLAUDIA

DATA NASCITA
06/12/1974

CLASSE CONCORSO
AAAA

PUNTEGGIO
234

Art. 2
I dirigenti delle Istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie d’istituto la docente interessata
risulti attualmente inserita, avranno cura di apportare manualmente le dovute rettifiche,
inserendola a pieno titolo in prima fascia, nelle more dell’elaborazione delle prossime
graduatorie provinciali.
Art.3
Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed
amministrativi previsti dall’ordinamento.
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