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IL   DIRIGENTE 

 
RICHIAMATO il Dl.vo n. 297 del 16/06/1994; 
RICHIAMATO la Legge n. 124 del 03/05/1999; 
RICHIAMATO la Legge n. 104 del 05/02/1992 e la Legge n. 68 del 12/03/1999; 
RICHIAMATO la Legge n. 296 del 27/12/2006 e in particolare l’art. 1, comma 605, lettera c), che ha 

trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; 
RICHIAMATO il Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, 

adottato con D.M. 27 giugno 2007, n. 131; 
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 prima fascia del personale docente ed 
educativo valide per il triennio scolastico 2019/22; 

VISTE le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive, del personale docente ed educativo di ogni 
ordine e grado valide per il triennio 2019/22, pubblicate in data 29/07/2019 protocollo n. 1922; 

VISTE altresì, le istanze e le segnalazioni pervenute, con cui sono stati evidenziati errori materiali nella 
formulazione delle predette graduatorie ad esaurimento; 

CONSIDERATA la necessità di procedere alle conseguenti rettifiche a fronte delle situazioni su esposte, 
avvalendosi anche dei poteri di autotutela, atteso che ricorre l’interesse pubblico della oggettività e  
omogeneità: 

DISPONE 
 

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni citate in premessa, la ripubblicazione in data odierna, sul sito di 
questo Ufficio www.istruzionepadova.it, delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale 
docente ed educativo di ogni ordine e grado, valide per il triennio scolastico 2019/22, in formato coerente 
con le disposizioni sulla minimizzazione del trattamento dei dati personali. 
 
Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del DM 374/2019, tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di 
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di apportare, in autotutela, le rettifiche che dovessero rendersi 
opportune ai sensi dell’art. 21 nonies della L.241/90. 
 
Ai sensi dell’art. 11, comma 6, del sopra citato DM 374 avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie 
possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento. 
 
 

  IL DIRIGENTE 
         dott. Roberto Natale 
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