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IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.L.vo n. 297 del 16/06/1994; 

VISTA  la legge n. 124 del 03/05/1999; 

VISTA la legge n. 104 del 05/02/1992 e la legge n. 68 del 12/03/1999; 

VISTA la legge n. 296 del 27/12/2006, in particolare l’art. 1, comma 605, lettera c), che ha 

trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; 

VISTO il Regolamento UE/2016/679; 

VISTO  il D. M. n. 374 del 24/04/2019, recante termini e modalità per l’aggiornamento e 

l’integrazione delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di istituto di I 

fascia del personale docente ed educativo valide per il triennio scolastico 2019-

2022; 

VISTO il D. M. n. 178 del 16/06/2021 relativo a “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” – Operazioni di 

carattere annuale; 

VISTA la nota MIUR relativa agli “Adempimenti propedeutici alle operazioni per l’anno 

scolastico 2021/22. Graduatorie provinciali per supplenze del personale docente, 

graduatorie ad esaurimento e graduatorie di merito”; 

CONSIDERATO che il gestore del Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI) ha provveduto a 

cancellare gli aspiranti con più di 67 anni al 01/09/2021 e che questo Ufficio 

Territoriale ha cancellato i docenti che hanno rinunciato alle nomine in ruolo per 

l’a.s. 2020/21 e i titolari di nomina in ruolo per l’a.s. 2020/21, secondo la 

comunicazione del gestore del 05/07/2021; 

VISTI   i propri decreti di cancellazione dalle GaE in esecuzione di provvedimenti 

giurisdizionali favorevoli; 

VSTO il proprio decreto prot. n. 4041 del 19/07/2021 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie provinciali ad esaurimento provvisorie del personale docente ed 

educativo di ogni ordine e grado; 

TENUTO CONTO delle disposizioni in materia dei dati sensibili  

DISPONE 

la pubblicazione in data odierna, sul sito di questo Ufficio http://www.uspcampobasso.it, delle 

graduatorie provinciali ad esaurimento DEFINITIVE del personale docente ed educativo di ogni 

ordine e grado.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di apportare, in autotutela o a seguito di provvedimenti 

giudiziari, tutte le rettifiche che si renderanno necessarie. 

Per effetto del regolamento generale per la protezione dei dati personali, le stampe pubblicate non 

contengono alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. Tali dati 

potranno essere visualizzati da ciascun docente sul sito MIUR, nella sezione istanze on-line, o 

presentandosi personalmente presso l’Ambito territoriale di Campobasso. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dall’ordinamento vigente. 
 

 IL DIRIGENTE 

 Marialuisa FORTE 

Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici della Provincia 

Alle OO.SS 

Al sito web 

Agli Uffici Scolastici Territoriali – Loro Sedi 
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