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IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO VICARIO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

PRESO ATTO

ESAMINATE

•

•

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;
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;
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;
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;
il dispositivo di questo Ufficio prot. n. 4340 del 16/07/2021, con il quale sono
state pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente
delle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2021/22;
delle formali richieste di cancellazione dalla GaE della scuola primaria delle
docenti inserite con iscrizione cartolare di cui il dispositivo di questo Ufficio prot.
n. 4340 del 16/07/2021;
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, e prese in carico le domande
per lo scioglimento di riserva per il titolo di specializzazione sul sostegno;
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 dei docenti in
possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, aspiranti agli incarichi a tempo
indeterminato e a tempo determinato, nella scuola dell’infanzia della provincia di Ravenna,
valide per l’a.s. 2021/2022.
La Graduatoria ad Esaurimento degli aspiranti docenti agli incarichi a tempo indeterminato e
a tempo determinato, nella scuola primaria della provincia di Ravenna, valide per l’a.s.
2021/2022 risulta esaurita;.

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.
Funzionario Amministrativo Vicario
MILVA BALDRATI
Firma sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c.2 D.Lgs n.39/93
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