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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO
Via Cal di Breda 116 edificio 4 - 31100 Treviso

IL DIRIGENTE
VISTA
VISTO
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

La Legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”;
Il Decreto Leg.vo n. 196/2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
successive modificazioni;
La Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare l’articolo 1, comma 605, lettera c) che ha
trasformato le Graduatorie Permanenti di cui all’art. 1 del Decreto legge n. 97/2004, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n. 143/2004, in Graduatorie ad Esaurimento;
IL Decreto del MIUR n. 400/2017, in particolare l’art. 5 che ha disposto l’adeguamento delle GAE
delle classi di concorso della scuola secondaria di I e II grado alle nuove classi di concorso di cui al
DPR 14/2/2016, n. 19;
Il D.M. 374 del 24/4/2019 relativo all’aggiornamento, trasferimento, permanenza, conferma, delle
Graduatorie ad Esaurimento del personale Docente ed Educativo per gli AA.SS. 2019/2020 –
2020/2021 – 2021/2022;
L’art. 1, lettera b) del D.M. 374/2019 che prevede il “Reinserimento” in graduatoria, con il recupero
del punteggio maturato all’atto della cancellazione per i soli candidati che non avevano presentato
domanda di permanenza e/o di aggiornamento nei bienni/trienni precedenti;
L’art. 9, comma 4 del D.M. 374/2019 che prevede la presentazione delle domande esclusivamente
con modalità telematica;
L’art. 10 del D.M. 374/2019, riguardante regolarizzazioni ed esclusioni delle domande, in particolare
i commi 2 e 3;
DECRETA

Per le considerazioni espresse in premessa, la pubblicazione in data odierna delle Graduatorie provinciali ad
esaurimento PROVVISORIE per la SCUOLA SECONDARIA del personale docente che fanno parte
integrante del presente atto.
Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie, può essere presentato reclamo da parte
dei candidati, ai sensi dell’art. 11, comma 4 cit. D.M. 374/2019 ed inviarlo all’indirizzo mail:
usp.tv@istruzione.it
L’Amministrazione può procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie.
Si fa presente, inoltre, che i docenti interessati possono interrogare la propria domanda valutata sul sito del
MIUR (www.istruzione.it) su Istanze on line.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente
ordinamento.
Il Dirigente
Barbara Sardella
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