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IL DIRIGENTE 

VISTO   il D.M. n. 374 del 24/04/2019 che ha disposto l’aggiornamento delle Graduatorie 

ad Esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 

2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; 

VISTO  il dispositivo di questo Ufficio prot. n. 3491 del 13/08/2019, con il quale sono 

state pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente 

delle scuole di ogni ordine e grado per il triennio scolastico 2019/2020, 

2020/2021, 2021/2022; 

VISTO   il dispositivo di questo Ufficio del 25/11/2020 prot.n. 4867 che dispone, in 

ottemperanza alle Ordinanze del Consiglio di Stato nn. 5509/20 5636/20, 

l’iscrizione cartolare nelle GaE dei docenti di scuola Infanzia/Primaria Altovino 

Melissa Grazia, Bernardi Eleonora, e Stillitano Angela,  nelle more della definizione 

del merito dei relativi giudizi di appello ovvero di ulteriori pronunce interlocutorie 

del Giudice adito, che potrebbero annullare o rettificare il provvedimento stesso. 

VISTO  il D.M. 178 del 16/06/2021, relativo alle procedure di scioglimento delle riserve e 

di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata 

degli aspiranti presenti nelle Graduatorie ad Esaurimento; 

VISTA   la nota ministeriale n. 17871 del 09/06/2021, con la quale sono state fornite 

indicazioni in merito agli adempimenti propedeutici alle operazioni per l’anno 

scolastico 2021/22;  

PRESO ATTO  che il Ministero dell’Istruzione ha effettuato, tramite il gestore del Sistema 

Informativo ministeriale, le operazioni di cancellazione degli aspiranti che 

raggiungeranno il 67° anno di età al prossimo 01/09/2021; 

ESAMINATE  le istanze presentate on-line dai docenti aventi titolo e pervenute entro i termini 

di cui all’art. 1 del citato D.M. 178 del 16/06/2021; 

DISPONE 

La pubblicazione in data odierna, sul sito istituzionale di quest’Ufficio, ai sensi e per gli effetti di cui in 

premessa, in via DEFINITIVA, della Graduatoria ad Esaurimento degli aspiranti docenti agli incarichi a 

tempo indeterminato e a tempo determinato, nelle scuole e istituti delle scuole di ogni ordine e 

grado della provincia di Ravenna, valide per l’a.s. 2021/2022. 

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della L. 241/90, la possibilità di adottare i 

provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 

Avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie possono essere esperiti, ai sensi dell’art. 11 

comma 6 del D.M. 374/2019, i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti. 

Il Dirigente 

Paolo Davoli 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                   dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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