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Ministero dell’Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA
Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera
Via Lucana 194 – 75100 MATERA

Area IV - U. O. 3: Scuola Infanzia e Primaria
Resp. del procedimento: Isabella Varvara
Area IV - U. O. 5: Scuola Secondaria di I e II grado
Resp. del procedimento: Cristina Ferulli

LA D I R I G E N T E
VISTO

il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione
relativo alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D. L.vo n. 297/94 e
ss.mm.ii;

VISTA

la legge n. 124/1999 avente ad oggetto le disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico;

VISTA

la legge n. 296 del 27/12/2006 e, in particolare l’articolo 1 comma 605, lettera
c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all’art. 1 del decreto
legge 7 aprile 2004 n. 97, in graduatorie ad esaurimento con conversione in
legge 4 giugno 2004 n. 143 del predetto decreto legge n. 97/2004;

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 con il quale sono stati
riaperti i termini per l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie ad
esaurimento per il triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;

VISTO

il decreto prot. n. 2946 del 24/07/2019, con il quale sono state pubblicate le
graduatorie definitive ad esaurimento aggiornate del personale docente ed
educativo di ogni ordine e grado della provincia di Matera per il triennio
scolastico 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022;

VISTO

il D.M. n. 36 del 23 giugno 2020 “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”,
relativo alle operazioni di carattere annuale di aggiornamento delle GAE;

ESAMINATE

le istanze presentate dai docenti aventi titolo pervenute nei termini di cui
all’art. 1 del D.M. n. 36/2020;

TENUTO CONTO

che gli aspiranti che hanno al momento un contenzioso ancora pendente sono
inseriti in graduatoria ad esaurimento “con riserva T” e nell’eventualità
dovessero maturare il diritto ad una nomina a tempo determinato o
indeterminato il relativo contratto dovrà contenere la clausola risolutiva
condizionata all’esito favorevole all’amministrazione del giudizio in corso;
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DECRETA
Art. 1 – L’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale
docente della scuola di ogni ordine e grado e del personale educativo valide per l’a.s. 2020/21 di cui
al D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 come dagli allegati che costituiscono parte integrante del presente
decreto.
Art. 2 – Contestualmente vengono pubblicate sul sito istituzionale www.istruzionematera.it le
relative graduatorie provinciali ad esaurimento definitive valide per l’anno scolastico 2020/2021.
Art. 3 – I candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti di ammissione, ai sensi dell’art. 8 comma 5 del sopracitato D.M. n. 374/2019.
L’Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento della procedura, l’esclusione dei candidati
non in possesso dei requisiti o procedere, in sede di autotutela, a correzioni di eventuali errori
materiali o di eventuali punteggi e titoli non spettanti.
Art. 4 – In osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali il presente
decreto e i relativi allegati pubblicati non contengono dati personali e sensibili di coloro che
concorrono alla procedura concorsuale pur essendo gli stessi in possesso dell’Ufficio.
Art. 5 – Ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.M. n. 374 del 24 aprile 2019, avverso il presente
provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dalla
normativa vigente.

La Dirigente
Angela Tiziana Di Noia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ai Dirigenti scolastici
Agli Uffici Territoriali della Repubblica
Alle OO.SS. del Comparto istruzione e ricerca
All’Albo tramite U.R.P

Potenza
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