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LA DIRIGENTE
VISTO il D.M. n. 374 del 24/04/2019 contenente disposizioni in ordine
all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed
educativo di ogni ordine e grado, valevoli per il triennio scolastico 2019/2022;
VISTO il D.M. n. 178 del 16/06/2021 di apertura dei termini, per l’anno
scolastico 2021/2022, per lo scioglimento della riserva da parte degli aspiranti,
già inclusi con riserva, che hanno conseguito il titolo di abilitazione entro il
luglio 2021, per l’acquisizione del titolo di specializzazione per il sostegno da
parte degli aspiranti, già inclusi in graduatoria, che hanno conseguito il titolo
entro il 2 luglio 2021, e per l’inserimento dei titoli che danno diritto alla riserva
dei posti, prevista dalla Legge n° 68/1999 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO il decreto di questo Ufficio pubblicato in data 24/07/2020 delle
graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente di ogni
ordine e grado integrate ed aggiornate secondo le disposizioni di cui al D.M. 36
del 23/06/2020;
VISTI i decreti di questo Ufficio n° 1049 datato 31/08/2020, n° 1237 datato
30/09/2020, n° 1704, n° 1705, n° 1706, n° 1707, n° 1708, n° 1709, n° 1710,
n° 1711, n° 1712, n° 1714 datati 04/12/2020, n° 124 datato 18/01/2021, n°
425 datato 22/02/2021, che dispongono la cancellazione dalle graduatorie ad
esaurimento della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia degli aspiranti,
già inseriti con riserva, per effetto delle intervenute sentenze emesse dal TAR
del Lazio, con le quali l’organo giudicante, definitivamente pronunciandosi,
dichiara improcedibili i ricorsi per i ricorrenti che hanno manifestato di non
avere interesse alla decisione di merito e li respinge per i restanti ricorrenti;
DISPONE
Sono approvate e pubblicate, in data odierna, in via definitiva, le graduatorie
ad esaurimento definitive del personale docente della scuola di ogni ordine e
grado integrate ed aggiornate, per l’a.s. 2021/2022, secondo le disposizioni di
cui al D.M. n° 178 del 16/06/2021 e in conformità a quanto disposto nelle
sentenze emesse dal T.A.R. del Lazio.
Ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.M. n. 374/2019 avverso agli atti di
aggiornamento delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali
e amministrativi previsti dell’ordinamento.

Area alle dirette dipendenze del dirigente
ufficio reclutamento e stato giuridico del personale docente
Grilli
tel. 015.8484805
E-mail: laura.grilli.bi@istruzione.it
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Per effetto della legge sulla privacy le suddette graduatorie non contengono
alcun dato personale e sensibile. Agli stessi dati gli interessati o
controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità
previste dalla Legge sulla trasparenza degli atti amministrativi.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in
autotutela, alle rettifiche necessarie.

LA DIRIGENTE
Giuseppina MOTISI

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della provincia di
Biella
Al sito web dell’Ufficio X Ambito Territoriale di Biella
E p.c.
Alle OO.SS. Comparto Scuola
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