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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.L. n. 297/94 con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico; 
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’USR della Lombardia prot. n. 251 del 03/05/2010 con 

il quale vengono assegnate agli UST le funzioni di cui all’art. 8 – comma 3 – del D.P.R. 
20/01/2009, n. 17 ed in particolare in materia di gestione delle graduatorie per il 
reclutamento del personale della scuola per il proprio territorio; 

VISTO il D.M. 235 dell’01/04/2014 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento 
del personale docente ed educativo; 

VISTO il D.M. 374 del 24 Aprile 2019, concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad 
esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio 2019-2022; 

VISTE le domande presentate dai candidati con modalità web; 
VISTI i tabulati forniti dal sistema informativo del MIUR che fanno parte integrante del presente 

dispone; 
 

DISPONE 
 

 
Sono pubblicate in data 18/07/2019 le graduatorie ad esaurimento provinciali provvisorie del 
personale docente delle scuole di ogni ordine e grado per il triennio 2019-2022. 
 
Ai sensi dell’art. 11 – comma 4 – del D.M. 374/2019 avverso le graduatorie provvisorie è ammesso 
reclamo scritto entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
Si comunica, inoltre, che tutte le domande prodotte in forma cartacea e non previste dal D.M. 
374/19 sono state respinte. 
 
 
        Per il Direttore Generale 
              Il Dirigente Uff. 7 
                 Luca Volontè 
 
 
 
 
 
Ai Dirigenti scolastici di ogni ordine e grado della provincia – Loro Sedi - 
 
Alle OO.SS.- comparto scuola – Loro Sedi - 
 
Al Sito Web 
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