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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA
Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera
Via Lucana 194 – 75100 MATERA

Area II - U. O. 3: Scuola Infanzia, Primaria e Personale Educativo
Area IV – U.O. 5: Scuola Secondaria di I e II Grado

IL DIRIGENTE
VISTO

VISTA
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

CONSIDERATO

il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione
relativo alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.L.vo 297/94 e
ss.mm.ii;
la legge n. 124/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico;
la Legge n. 296 del 27/12/2006 e, in particolare l’articolo 1 comma 605,
lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all’art. 1 del
Decreto Legge 7 Aprile del 2004 n. 97, in graduatorie ad esaurimento con
conversione in Legge 4 Giugno 2004 n. 143 del predetto Decreto Legge
97/2004;
il D.M. n. 374/2019, concernente l’aggiornamento ed integrazione delle
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio
2019/2020, 2020/21 2021/22;
il proprio decreto prot. 2946 del 24/07/2019, con il quale sono state
pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento aggiornate del personale
docente ed educativo di ogni ordine e grado di scuola della provincia di
Matera per il triennio scolastico 2019/20, 2020/21, 2021/22;
il D.M. n. 36 del 23 Giugno 2020 “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;
il proprio decreto prot. 51 del 31/07/2020, con il quale sono state pubblicate
le graduatorie definitive ad esaurimento aggiornate del personale docente ed
educativo della scuola di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2020/21 di
cui al D.M. 374/2019;
il D.M. 178/2021 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;
la comunicazione del gestore Sistema Informativo ministeriale (SIDI) del
5/07/2021, relativa alle attività propedeutiche all’aggiornamento annuale
delle stesse graduatorie;
che il Sistema Informativo ha provveduto a cancellare gli aspiranti con più di
67 anni al 1/09/2021 e che questo Ufficio Territoriale ha cancellato i docenti
che hanno rinunciato alle nomine in ruolo per l’a.s. 2020/21 con decreto prot.
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TENUTO CONTO

VISTI
PRESO ATTO

VISTE
RITENUTO

109 del 19/09/2020 e i titolari di nomina in ruolo per l’a.s. 2020/21, secondo
la comunicazione del gestore sopra citata, nonché in virtù delle indicazioni
impartite con nota ministeriale prot. 17871 del 9 Giugno 2021;
delle sentenze e ordinanze cautelari che il Consiglio di Stato e/o Tar hanno
emesso durante il suddetto triennio di validità delle GAE di questa provincia,
avente ad oggetto i ricorrenti con diploma magistrale che hanno presentato
ricorso avverso la loro esclusione dalle GAE 2014/17 sia per la scuola
dell’Infanzia che Primaria;
tutti i decreti di inserimento con cui questo Ufficio ha dato esecuzione ai
suddetti provvedimenti giurisdizionali fino alla data odierna;
di tutti i decreti di depennamento disposti da questo Ufficio sino alla data
odierna in esecuzione delle sentenze del TAR o Consiglio di Stato di rigetto
dei ricorsi giurisdizionali promossi dai docenti;
le disposizioni che il MIUR ha emanato in relazione ai ricorsi seriali in
oggetto;
di dover inserire “tecnicamente” con riserva (lettera “T”) tutti gli aspiranti che
al momento hanno un contenzioso ancora pendente per i quali,
nell’eventualità dovessero maturare il diritto ad una nomina a tempo
determinato o indeterminato, il relativo contratto dovrà contenere la clausola
risolutiva condizionata all’esito favorevole all’amministrazione del giudizio
in corso
DECRETA

Art. 1 – L’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale
docente della scuola di ogni ordine e grado e del personale educativo valide per l’a.s. 2021/22 di cui
al D.M. 374 del 24 Aprile 2019, aggiornate a seguito delle operazioni annuali di cui al D.M. n.
178/2021, come dagli allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto.
Art. 2 – Contestualmente vengono pubblicate sul sito istituzionale www.istruzionematera.it le
relative graduatorie provinciali ad esaurimento definitive valide per l’anno scolastico 2021/22.
Art. 3 – I candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti di ammissione, ai sensi dell’art. 8 comma 5 del sopracitato D.M. n. 374/2019.
L’Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento della procedura, l’esclusione dei candidati
non in possesso dei requisiti o procedere, in sede di autotutela, a correzioni di eventuali errori
materiali o di eventuali punteggi non spettanti.
Art. 4 – I competenti Dirigenti Scolastici, al momento della stipula di contratti a tempo determinato
o indeterminato nei confronti dei docenti che ne abbiano diritto, inseriti nelle graduatorie in oggetto
con riserva per ricorso pendente (lett. T), si adegueranno a quanto sopra indicato, riportando la
seguente clausola di salvaguardia “ Il presente contratto è concluso in esecuzione di provvedimento
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giurisdizionale non definitivo e sarà risolto in caso di esito del giudizio favorevole
all’amministrazione”.
Art. 5 – In osservanza alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali il presente
decreto e i relativi allegati pubblicati non contengono dati personali e sensibili di coloro che
concorrono alla procedura concorsuale, pur essendo gli stessi in possesso dell’Ufficio.
Art. 6 – Ai sensi dell’art 11 comma 6 del D.M. n. 374 del 24 Aprile 2019, avverso il presente
decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dalla normativa
vigente.

IL DIRIGENTE
Angela Tiziana DI NOIA
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.

Firmato digitalmente da DI
NOIA ANGELA TIZIANA
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

All’U.S.R. Basilicata
Ai Dirigenti Scolastici
Agli Uffici Territoriali della Repubblica
Alle OO.SS. Comparto Istruzione e Ricerca
All’Albo

Potenza
Matera e Provincia
Loro Sedi
Loro Sedi
Sede

Pec: uspmt@postacert.istruzione.it - E-mail: usp.mt@istruzione.it - Url: www.istruzionematera.it
Tel. 0835/3151 - C.F. e P.IVA: 80001420779 - Codice Ipa: m_pi
Codice per la fatturazione elettronica: K2CT3W – C.F.: 96013630767 USR Basilicata

