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VISTO  il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;  

VISTO  il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante il “T. U. delle disposizioni legislative in 

materia di istruzione”;  

VISTA  la L. 7 agosto 1990, n. 241; 

 VISTA la L. 3 maggio 1999, n. 124, recante “disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico”;  

VISTO  il D. L. 29 ottobre 2019, n. 126, che introduce modificazioni all’art. 4 della L. 3 

maggio 1999, n. 124 e all’art. 1, c. 107, della L. 13 luglio 2015, n. 107, volte 

all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo 

determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche; 

VISTO  il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;  

VISTO   il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante “codice dell’Amministrazione Digitale”;  

VISTO  il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice della Privacy” così  come 

novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101;  

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; 

CONSIDERATO che la docente Camerini Irene ha chiesto il  reinserimento con istanza presentata 

dalla medesima nei termini previsti dal sopra citato Decreto Ministeriale del 23 

giugno 2020 n. 36,  nelle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2019/20; 

CONSIDERATO che gli inserimenti previsti dal citato decreto sono stati riconosciuti 

esclusivamente a coloro che avevano nei precedenti aggiornamenti omesso la 

presentazione della domanda e che, pertanto, erano stati automaticamente cancellati 

dal sistema; 

VERIFICATO che la docente Camerini Irene era stata cancellata dalle graduatorie ad esaurimento 

bandite nel 2011  in quanto trovandosi inclusa con riserva “S” (in attesa di 

conseguimento del titolo abilitante), non ha sciolto la medesima riserva nei termini 

previsti dal D.M. del 12 maggio 2011 n. 44; 

RITENUTO di dover disporre, alla luce delle verifiche effettuate in via amministrativa, l’esclusione 

della docente Camerini Irene, per le motivazioni sopra esposte; 
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DISPONE 

 

Art. 1 

La cancellazione dalle Graduatorie ad Esaurimento per la Provincia di Rieti per la scuola Primaria 

della docente Camerini Irene .        

             

  
   Art. 2   

Il presente atto è pubblicato sul sito internet dell’Ufficio (www.usp-rieti.it ). 

 

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. 
 

             LA DIRIGENTE 

             Dott.ssa Giulia VINCIGUERRA 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                    ai sensi dell’art. 3 c. 2  D.L.vo n. 39/93 
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