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         Reggio Calabria, data del protocollo 
  

 

IL DIRIGENTE 

 

RICHIAMATO  il proprio provvedimento prot. n. 6977 del 15 luglio 2019 con il quale sono 
state pubblicate le graduatorie provinciali provvisorie ad esaurimento del personale docente ed 
educativo, per il triennio scolastico 2019/2022 
 
ESAMINATI i reclami pervenuti da parte degli interessati 
 

APPORTATE le necessarie rettifiche, anche in sede di autotutela 
 

DISPONE 

 
Per quanto esplicitato in premessa, ai sensi dell’art. 11 del D.M. n. 374 del 24 aprile 2019, le 
graduatorie ad esaurimento DEFINITIVE del personale docente della scuola dell’infanzia, 
primaria, del personale educativo, del personale delle scuole secondarie di I e di II grado, i 
correlati elenchi di sostegno, l’elenco del personale idoneo all’insegnamento della lingua 
straniera per la scuola primaria, per il triennio 2019/2022, sono, in data odierna: 
1) pubblicati integralmente all’Albo Istituzionale on-line sul sito INTERNET di questo Ufficio: 
www.istruzioneatprc.it 
2) resi visualizzabili, relativamente alla situazione personale, sul sito del MIUR tramite la 
funzione Web “Istanze on Line”. 
Ai sensi dell’art.8 comma 5 del D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 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. 
Il presente provvedimento ha efficacia dichiarativa dell'esclusione di tutti gli aspiranti ivi non 
presenti. 
Avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi 
giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento. 
Per effetto delle norme sulla privacy, le graduatorie non contengono alcun dato personale e 
sensibile che concorra alla costituzione degli stessi; gli interessati o contro interessati 
potranno, eventualmente, accedervi secondo le modalità previste dalla legge. 
 
 
All’Albo on line Al Sito web  
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Reggio Calabria 
Agli Uffici degli AA TT PP della Repubblica    
Alle OO.SS. del Comparto Scuola della provincia di Reggio Calabria 

      
           IL DIRIGENTE 

MAURIZIO PISCITELLI 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice                                           

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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