
 

 

 
 

 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Ufficio  IX –Ambito territoriale di Rieti 

III Unità Operativa – Scuola Secondaria I e II grado 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.M. n. 374 del 24/04/2019, relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad 
esaurimento per il personale docente ed educativo per il triennio scolastico 
2019/22; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 3760 del 2/08/2019 di pubblicazione delle graduatorie 
definitive del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2019/22; 

VISTO il D.M. n. 36 del 23/06/2020, relativo all’integrazione delle graduatorie ad 
esaurimento del personale docente ed educativo; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 2520 del 16.07.2020 relativo alla pubblicazione delle 
graduatorie provinciali ad esaurimento valide per l’a.s. 2020/21; 

ESAMINATA la segnalazione della docente Litigante Lucia, in merito all’erroneo 
inserimento, da parte della medesima, del titolo di specializzazione per 
l’insegnamento ad indirizzo differenziato Montessori, per la scuola Infanzia e 
Primaria;  

 

D E C R E T A 
 

Art 1 - Le graduatorie provinciali ad esaurimento DEFINITIVE del personale docente della 
scuola infanzia e primaria - elenchi per l’insegnamento ad Indirizzo differenziato 
Montessori -, integrate ed aggiornate ai sensi del D.M. 36/2020, valide per l’A.S. 
2020/21, pubblicate in data 16.07.2020, sono così rettificate: 

 

 Litigante Lucia 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall’ordinamento, secondo quanto previsto dall’art. 11, c. 6, del D.M. 
374/2019, citato in premessa. 

 

Il presente atto viene pubblicato all’Albo on-line sul sito di questo Ufficio al seguente 
indirizzo web: www.usp-rieti.it. 

 IL DIRIGENTE 
Daniele PERONI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

- Ai Dirigenti Scolastici 
degli Istituti di ordine e grado della Provincia di Rieti 

- Alle OO.SS. provinciali c/ Scuola - Loro Sedi 
- All’Albo on-line Sede 

Viale Cesare Verani n. 7 - 02100 Rieti -  0746.491589 - sito web http://www.usp-

rieti.it Email : usp.ri@istruzione.it, PEC: uspri@postacert.istruzione.it ; 

Cl. Conc. Fascia Pos. Grad.   
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