
Prot.n. Forlì,  data del protocollo

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in
particolare gli artt. 1, 2, 4,6 e 11, comma 9;

VISTO il Regolamento di cui al D.M. 27 marzo 2000, n. 123;

VISTO il  Decreto  Ministeriale  24  aprile  2019,  n.  374  concernente l’aggiornamento  delle  graduatorie
provinciali ad esaurimento, valevoli per il triennio scolastico 2019/2022, del personale docente ed
educativo inserito a pieno titolo o con riserva nella I, II, III e IV fascia;

VISTI i decreti n. 1396 del 19 ottobre 2016 e n. 67 del 16 febbraio 2017 con i quali il Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia  Romagna conferisce ai Dirigenti degli  Uffici Scolastici
Territoriali la delega per il procedimento di cui al D.M. sopracitato;

PRESO ATTO che  il  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca  –  Dipartimento  per  l’Istruzione  –
Direzione Generale per  il  personale  scolastico -   ha effettuato le  operazioni  di  cancellazione dei
titolari al 1/9/2019, di cancellazione dei rinunciatari alle nomine in ruolo proposte dalle graduatorie
ad esaurimento anno scolastico 2019/2020 e di cancellazione di coloro che avranno compiuto 67
anni al prossimo 1° settembre 2020;

VISTO l’atto di questo ufficio prot. 2668 del 5 agosto 2019 con il quale è stata pubblicata la graduatoria ad
esaurimento definitiva del personale educativo e docente della scuola ai sensi del D.M. 24 aprile
2019, n. 374;

VISTA la nota Prot. 1052 del 06 aprile 2020 con la quale questo ufficio ha disposto la cancellazione dei
docenti inseriti con riserva e destinatari di Sentenza sfavorevole;  

PREMESSO che tutti i  candidati sono ammessi  alla  procedura con riserva  di  accertamento del  possesso dei
requisiti di  ammissione  e  subordinatamente  all’esperimento  degli  adeguati controlli  sulle
dichiarazioni rese dagli aspiranti, secondo quanto previsto dagli art. 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445;

DECRETA

Art. 1 In  data  odierna,  per  i  motivi  di  cui  in  premessa,  sono nuovamente pubblicate,  in  via  definitiva,
integrate e aggiornate, le graduatorie di cui al provvedimento di questo Ufficio prot.  2668 del 5
agosto 2019 del personale:

EDUCATIVO
DOCENTE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
DOCENTE DELLA SCUOLA PRIMARIA
DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO

Per effetto delle norme sulla privacy, le stampe pubblicate non contengono alcuni dati personali e
sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. 

Viale  Salinatore, 24 - 47121 - FORLI’     Tel: 0543/451311     Fax: 0543/370783
e-mail:  usp.fo@istruzione.it       Sito web:  http://www.istruzionefc.it



L’Amministrazione  si  riserva  fin  d’ora,  ai  sensi  della  L.  241/90,  la  possibilità  di  adottare  i
provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.

Il Dirigente
Mario M. Nanni

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa.
A corredo della presente nota, vi sono N  30  allegati di cui  0 ottenuti per scansione degli originali. 
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