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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.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 aprile2019, relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento per il personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2019/22 e 

il D.M. n. 36 del 23 giugno 2020 di integrazione delle graduatorie ad esaurimento; 

VISTI i propri decreti n. 3760  del 02/08/2019 e n. 2520 del 16/07/2020 riguardanti la 

pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento valide fino all’anno scolastico 

2020/21; 

VISTO  il D.M. n. 178 del 16 giugno 2021 “Procedure di scioglimento delle riserve e di 

inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata 

degli aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento”; 

 

DECRETA 

 

Art. 1) Sono pubblicate, in data odierna, le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del 

personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo integrate ed aggiornate ai 

sensi del D.M. n. 178 del 16 giugno 2021, valide per l’anno scolastico 2021/22, come 

risultano dagli allegati tabulati forniti dal gestore Sidi che costituiscono parte integrante del 

presente provvedimento.             

   

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall’ordinamento. 

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

             IL DIRIGENTE 

                       Michele Donatacci 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                    ai sensi del CAD e normative connesse 
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