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IL DIRIGENTE REGGENTE 

 

VISTA  la legge n. 124 del 3.05.1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTO il D.M.  n. 374 del 24.04.2019 relativo all’aggiornamento, trasferimento, permanenza, conferma, 

delle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente ed educativo,  per gli aa.ss. 2019/22; 

VISTO il provvedimento prot. n. 1780 di data 30.07.2019 con il quale sono state pubblicate le graduatorie 

ad esaurimento definitive relative al personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e 

grado con lingua d’insegnamento italiana valide per l’anno 2019/22; 

VISTO il provvedimento prot. n.1536 del 07.08.2020 con il quale sono state pubblicate le graduatorie 

provinciali ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo delle scuole di ogni 

ordine e grado con lingua d’insegnamento italiana per l’a.s. 2020/21;  

VISTI i propri decreti con i quali, a seguito di sentenze favorevoli all’Amministrazione, si è proceduto 

alla cancellazione di alcuni candidati già inseriti con riserva nelle more del contenzioso; 

VISTO il D.M. n.178 del 16.06.2021 recante disposizioni per le operazioni di carattere annuale relative 

allo scioglimento della riserva, alle inclusioni negli elenchi aggiuntivi di sostegno e alla 

presentazione di titoli di riserva ai fini della L. 68/1999; 

VISTE le domande pervenute ed effettuati gli aggiornamenti e le integrazioni conseguenti; 

; 

      DECRETA 

 

 Per quanto esplicitato in premessa, sono pubblicate in data odierna all’Albo di quest’Ufficio e sul 

sito Internet www.scuola.fvg.it le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente 

ed educativo delle scuole dell’infanzia e primaria con lingua d’insegnamento italiana per l’a.s. 2021/22. 

Si evidenzia che nelle graduatorie per le scuole secondarie di 1° e 2° grado non sono presenti candidati. 

Si avvisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato 

personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. 

 Avverso le presenti graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dalle norme vigenti. 
 

IL DIRIGENTE REGGENTE 
   Fabiano PAIO 

 

 

 

 

 

 

 

• ALL’ALBO – SEDE 

• AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA  LORO SEDI  

• ALLA DIREZIONE REGIONALE PER IL FRIULI V.G.  TRIESTE 

• ALLE OO.SS.  DI CATEGORIA  LORO SEDI  

• AGLI UU.SS.TT. DELLA REPUBBLICA LORO SEDI 

• AL SITO WEB ISTITUZIONALE 
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