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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al
personale della scuola
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, che ha trasformato le graduatorie
permanenti 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
per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022;

CONSIDERATO il proprio provvedimento prot. n. 3443 del 18/07/2019 con cui sono state
pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento provinciali definitive del
personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo per il
triennio 2019/2022;
CONSIDERATO il proprio provvedimento prot. n. 3106 del 23/07/2020 con cui sono state
pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento provinciali definitive del
personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valide
per l’a.s. 2020/2021;
VISTO

il DM 178 del 16 giugno 2021 che ha disciplinato l’aggiornamento delle
Graduatorie ad Esaurimento limitatamente alla procedura di scioglimento
delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di
didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle stesse;

CONSIDERATE

le immissioni in ruolo intercorse, nonché eventuali modifiche apportate a
seguito di inserimenti e/o depennamenti dovuti all’esecuzione di
provvedimenti giurisdizionali;

CONSIDERATO

il proprio provvedimento prot. n. 3479 del 08/07/2021 con cui sono state
pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento provinciali definitive del
personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo valide
per l’a.s. 2021/2022;

RITENUTO

di dover procedere in sede di autotutela alla rettifica di errori materiali
segnalati ed emersi;
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DECRETA
Art. 1
sono apportate le dovute rettifiche alle Graduatorie provinciali ad esaurimento del personale
docente ed educativo valide per l’a.s. 2021/2022 limitatamente alle Graduatorie concernenti la
scuola dell’infanzia e la scuola primaria;
Art.2
vengono pubblicate in data odierna sul sito INTERNET istituzionale di quest’Ufficio all’indirizzo
http://lecco.istruzione.lombardia.gov.it le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale docente
ed educativo valide per l’a.s. 2021/2022 limitatamente alle Graduatorie rettificate. Rimane pertanto
valida la pubblicazione del giorno 08/07/2021 concernente la scuola secondaria di secondo
grado;
Art.3
Per effetto dal D.Lgs. 196/2003, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 101/2018, le
stampe pubblicate non contengono dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione
delle stesse. Tali dati possono essere visualizzati da ciascun docente sul sito del MIUR nella
sezione Istanze on line.
Art.4
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed
amministrativi previsti dal vigente ordinamento. La giurisdizione in materia di graduatorie ad
esaurimento è devoluta al Giudice ordinario in funzione del Giudice del lavoro.
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