
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA 

Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera 

Via Siris snc – 75100 MATERA  

 
 

 
 

Pec: uspmt@postacert.istruzione.it - E-mail: usp.mt@istruzione.it - Url: www.istruzionematera.it 
 Tel. 0835/3151 - C.F. e P.IVA: 80001420779 - Codice Ipa: m_pi  

Codice per la fatturazione elettronica: K2CT3W – C.F.: 96013630767 USR Basilicata 

Area II  
Resp. del procedimento: Ferulli 
Resp. dell’istruttoria Vicenti   
Tel.: 0835 315233 /0835 315236 
e-mail  cristina.ferulli@istruzione .it 
e-mail antonio.vicenti.mt@istruzione.it    
 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO  il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019, recante disposizioni in materia di aggiornamento 
delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e delle 
graduatorie di istituto di I fascia valevoli per il triennio scolastico 2019/2020, 
2020/2021 e 2021/2022, nonché gli allegati al D.M. medesimo; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 19436 del 24.04.2019; 
ESAMINATE le domande di permanenza, aggiornamento, reinserimento in GAE, nonché di 

conferma di iscrizione con riserva e di scioglimento della stessa e di trasferimento da 
altra provincia, presentate dai candidati tramite Istanze on line; 

VISTE le domande dirette a conseguire l’inserimento ex novo in GAE, non conformi ai 
requisiti e alle modalità stabilite dal  D.M. n. 374/2019 sopra citato; 

RILEVATA  l’inammissibilità delle domande di inserimento in GAE ex novo; 
TENUTO CONTO che le inclusioni dei docenti, disposte con riserva per effetto di ricorso pendente, 
  contrassegnate con la lettera T, sono eseguite nelle more della definizione dei giudizi 
  con esplicita salvezza degli esiti di questi ultimi;  
VISTE  le graduatorie fornite dal sistema informativo del M.I.U.R. che sono parte integrante 
  del presente provvedimento; 
RILEVATA  l’esigenza di procedere alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie in questione; 
 

DISPONE 
 

di pubblicare sul sito http://www.istruzionematera.it/, in formato privacy, le graduatorie ad 
esaurimento provvisorie del personale docente della scuola dell’Infanzia, Primaria e del 
personale educativo della provincia di Matera, valide per il triennio scolastico 2019/2020, 
2020/2021 e 2021/2022, che costituiscono parte integrante del presente decreto. 

I Dirigenti Scolastici sono pregati di voler dare la più ampia diffusione alle graduatorie di cui sopra. 

Avverso le predette graduatorie è ammesso reclamo motivato entro giorni 5 dalla pubblicazione 
del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, del DM 374/19 all’indirizzo 
usp.mt@istruzione.it. 
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Per effetto della legge sulla protezione dei dati personali, le graduatorie pubblicate non contengono 
dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. 

Gli interessati possono visionare l’avvenuto riconoscimento dei benefici in questione tramite il 
portale Istanze On Line o presso questo Ufficio e, in caso di mancato riconoscimento, possono 
inviare formale reclamo e l’eventuale copia della documentazione a supporto all’indirizzo 
usp.mt@istruzione.it. 

 

     
        Il DIRIGENTE 
       Isp. Rosaria CANCELLIERE 
     Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
     Dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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