
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
    Ufficio VI Ambito Territoriale di Napoli 

 

                 
IL DIRIGENTE 

VISTA la Legge n. 124/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTO il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle 

graduatorie permanenti adottato con D.M. 27/03/2000 n. 123, in particolare l’art. 2 c. 7 

e l’art. 3 c. 1 che prevedono la possibilità di essere inclusi in una sola provincia e di 

chiedere, per trasferimento, l’inserimento in una sola provincia; 

VISTI i Decreti Ministeriali n. 82 del 29/09/2009, n. 100 del 17/12/2009, n. 68 del 30/07/2010  

n. 80del 15/09/2010; 

VISTE le Leggi n. 68/1999, n. 143/2004 e 296/2006 nonché il D.M. n. 27 del 15/03/2007; 

VISTO il D.M. n. 374 del 24.04.2019 con il quale viene disposto l’aggiornamento, 

trasferimento, permanenza, conferma, delle Graduatorie ad Esaurimento del 

personale Docente ed Educativo per gli AA.SS. 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022; 

VISTO l’Art. n. 1 comma 1 del citato D.M. 374/2019 nel quale è disposto che solo “il 

personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, 

III e aggiuntiva (denominata “IV”) delle Graduatorie ad Esaurimento costituite in ogni 

provincia, può chiedere” a) – la permanenza e/o l’aggiornamento – b) il reinserimento 

in graduatoria per non aver presentato domanda di aggiornamento nei precedenti 

bienni/trienni – c) la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa 

– d) il trasferimento di provincia; 

TENUTO CONTO che gli inserimenti dei docenti disposti con riserva per effetto di ricorso pendente 

contrassegnati con la lettera “T”, sono eseguiti nelle more della definizione dei giudizi 

con esplicita salvezza degli esiti di questi ultimi; 

VISTE le graduatorie pubblicate con decreto protocollo n. 7442  del 23/07/2019; 

ESAMINATE le istanze di reclamo in opposizione alle predette graduatorie; 

RITENUTO di dover procedere in autotutela alle rettifiche valutate;   

OSSERVATE le disposizioni di cui al regolamento UE/2016/679 in materia di protezione dei dati 

personali e del D. Lvo n. 196/2003 relativo al “Codice in materia di protezione dei 

dati”; 

DECRETA 

Art. 1 Sono approvate, in via definitiva, le Graduatorie ad Esaurimento AA.SS. 2019/2022 

aggiornate secondo le disposizioni indicate in premessa, relative al personale 

docente di ogni ordine e grado e del personale educativo. 

Art. 2 Il presente provvedimento unitamente alle graduatorie di cui sopra è pubblicato nel 

Sito Internet dell’ Ufficio VI - Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli: 

http://www.csa.napoli.bdp.it  

Art. 3 Avverso le predette graduatorie ad esaurimento definitive è ammesso ricorso, 

secondo quanto previsto dalla vigente normativa. 

 

Il Dirigente 

Maria Teresa De Lisa 

                                                                      
 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 
digitale e norme ad esso connesse. 
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