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RIETI,  17.09.2019 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico;  
VISTA la legge 27.12.2006 n. 296, in particolare il comma 605 dell’art. 1, che trasforma le 

graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;  
VISTO il Regolamento recante norme sulla modalità di integrazione e di aggiornamento 

delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1, 2, 6 e 11 comma 9 della Legge 3 
maggio 1999, n. 124, adottato con D. M. del 27 marzo 2000;  

VISTO il D.L. 87/2018 convertito con modificazioni nella L. 96/2018; 
VISTO il D.M. n. 374 del 24.04.2019 di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente ed educativo, per il triennio 2019/2022; 
VISTO il proprio decreto n. 3760 del 02.08.2019 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento definitive per il triennio 2019/2022 del personale 
docente della scuola infanzia e primaria; 

RICHIAMATI  i propri atti prot. n. 4298 del 09.09.2019 e prot.n. 4387 del 16.09.2019 relative alle 
convocazioni per le nomine annuali della scuola infanzia e primaria, presso la scuola 
polo Liceo Jucci di Rieti, per l’a.s. 2019/20; 

CONSIDERATO    che la nota  Miur prot. 31204 del 29.08.2019, relativa alle istruzioni operative per il 
conferimento delle supplenze al personale docente, non ha fornito disposizioni per 
l’a.s. 2019/20,  in merito alle nomine da conferire ai docenti inclusi in GAE con la 
riserva “T” senza giudizio di ottemperanza, a differenza di quanto disposto per l’a.s. 
2018/19 con nota n.37856 del 28.08.2018; 

RITENUTO  nell’esercizio dell’autotutela, di dover rettificare alcune individuazioni operate in data 
13 e 17 settembre 2019 presso la scuola polo di Rieti; 

 

DISPONE 
 

Art. 1 Per le motivazioni di cui in premessa, sono annullate le individuazioni  operate per  
scuola primaria posto comune al n. 71 (Napolitano Elisabetta), per la scuola 
dell’infanzia posto comune al n. 24 (Santoro Nicoletta Genni) e per la scuola infanzia 
indirizzo metodo Montessori al n. 3 (Grassi Silvia) 

Art. 2  Sono nuovamente convocati il giorno 23 settembre  p.v. alle ore 9,00,  c/o la scuola 
polo Liceo Jucci di Rieti i docenti interessati alle seguenti nomine: 

 
 

 

ORDINE 
SCUOLA 

Posizione GaE Sedi disponibili 

PRIMARIA 
posto 

comune 

 
da posto 72 
a posto 85 

 
1 posto OF I.C. MAGLIANO   

INFANZIA 
indirizzo 

Montessori 

 
da posto 5 a posto 5/bis 

 
1 posto OD I.C. MARCONI 

SASSETTI RIETI 
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INFANZIA 
posto 

comune 

 
da posto 25 a posto 70 

 

 
1 OD I.C. LEONESSA 

1 OD I.C. TORRI 
1 OD I.C. CASPERIA 
1 OF I.O. AMATRICE 

1 OF I.C. ANTRODOCO 
1 OF I.C. TORRI 

1 OF I.O. MAGLIANO 
3 OF I.C. FARA SABINA 
10 h. I.C. CITTADUCALE 
10 h. I.C. PASCOLI RIETI 
12,5 h. I.C. CANTALICE 
10 h. + 10 h. I.C TORRI 

 
  
Art. 3 Gli aspiranti inseriti in graduatoria con riserva “T”, non destinatari di ordinanza di 

ottemperanza con riconoscimento del diritto alla stipula di contratti, compresi nelle posizioni 
di cui sopra, non saranno individuati per la stipula dei contratti a T.D. dalle graduatorie ad 
esaurimento sopra descritte,  nonché dalle relative Graduatorie di istituto di prima fascia. 

 
Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi 

previsti dall’ordinamento. 

 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet di questo Ambito Territoriale www.usp-rieti.it  

sezione albo istituzionale online. 

 
           IL DIRIGENTE 
                  Giovanni Lorenzini   
                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   

                                   dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
 

 AI DIRIGENTI SCOLASTICI delle Istituzioni 
Scolastiche di ogni ordine e grado – PROVINCIA 

 Alla Scuola Polo Liceo Scientifico Jucci - RIETI 

 ALL’ALBO ONLINE – SEDE 

 ALLE OO.SS. Territoriali Comparto Scuola  
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