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IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.M. 374 del 24/04/2019, relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del 

personale docente ed educativo per il triennio 2019/22; 
VISTO il proprio decreto prot. n. 1922 del 29/07/2019 di pubblicazione delle graduatorie definitive 

del personale docente ed educativo per il triennio 2019/22; 
VISTO il D.M. n. 36 del 23/06/2020,recante disposizioni di carattere annuale riguardante termini e 

modalità per la presentazione delle domande di scioglimento della riserva, l’inclusione negli 
elenchi di sostegno e l’inserimento del titolo di riserva dei posti ai sensi della Legge 68/1999 
per coloro che risultano già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento; 

ESAMINATE le istanze presentate on-line dai docenti aventi titolo e pervenute entro i termini di cui 
all’art. 1 del citato D.M. n. 36/2020; 

CONSIDERATO che, in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali favorevoli, sono stati inseriti nelle 
graduatorie ad esaurimento, con riserva o a pieno titolo, i ricorrenti in possesso del diploma 
magistrale o di scuola magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02, nonché i docenti che 
hanno chiesto il reinserimento nelle GAE, essendo stati depennati negli anni precedenti per 
non avere prodotto domanda di aggiornamento/permanenza; 

CONSIDERATO che sono stati depennati dalle GAE i docenti destinatari di provvedimenti giurisdizionali 
sfavorevoli; 

VISTI i vari dispositivi del Dirigente di Padova con i quali è stata data esecuzione ai decreti 
cautelari del TAR Lazio ed è stato disposto l’inserimento con riserva dei ricorrenti nelle 
graduatorie di primo e secondo grado; 

VISTE  le richieste di cancellazione  dall’inserimento con riserva nelle GAE primo e secondo grado, a 
seguito dei decreti cautelari del TAR Lazio, di alcuni aspiranti ; 

VISTA  la nota n. 5499 del 19/03/2017, con la quale il MIUR ha divulgato, la revisione della recente 
riforma delle classi di concorso, operata con il DPR 19 del 14/02/2016 ed ora riviste con il DM 
259 del 09/05/2017; 

APPORTATE d'ufficio in sede di autotutela le necessarie rettifiche e correzioni di errori materiali; 
 

D E C R E T A 
 
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni citate in premessa, la pubblicazione in data odierna,  delle 
graduatorie  provinciali ad esaurimento definitive per tutti gli ordini e gradi di scuola e degli elenchi 
degli aspiranti inseriti con riserva relativi al personale docente  della scuola dell’infanzia e della scuola 
secondaria di I° e II° grado(che sono parte integrante delle GAE), valide per l’anno scolastico  
2020/21. 
         Ai sensi dell’art. 11, comma 6 del D.M. 374/2019, avverso le graduatorie predette, – trattandosi 
di atto definitivo – possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 
dall’ordinamento. 
 L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle 
rettifiche necessarie. 
 Il presente decreto, viene pubblicato sul sito internet di questo Ufficio all’indirizzo 
padova.istruzioneveneto.it 

                                                                                                                                                        IL DIRIGENTE 
                                                                                                                                                   dott. Roberto Natale                                                                                                                                    
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