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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XI – Monza e Brianza

Settore 4 - Settore 5

VISTO il D.M. n. 374 del 24.4.2019, 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 2019/20, 2020/21 e 2021/22, nonché gli allegati al D.M. medesimo;
VISTA la nota MIUR prot. n. 19436 del 24.4.2019;
CONSIDERATO che per effetto dell’istituzione della provincia di Monza e Brianza, gli aspiranti iscritti nelle
graduatorie ad esaurimento di Milano, che chiedono il trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento di
Monza e Brianza mantengono la medesima anzianità di iscrizione maturata nelle graduatorie ad
esaurimento di Milano, in cui erano precedentemente inclusi;
ESAMINATE le domande di trasferimento da altra provincia, aggiornamento in GAE, nonché di conferma di
iscrizione con riserva e di scioglimento della stessa fatte pervenire dai docenti interessati;
VISTE le domande dirette a conseguire l’inserimento ex novo in GAE, non previsto dal D.M. 374/2019 sopra
citato;
RILEVATA l’inammissibilità delle domande di inserimento in GAE ex novo;
RILEVATA l’esigenza di procedere alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie in questione;
DISPONE
Sono pubblicate in formato privacy, le allegate graduatorie ad esaurimento provvisorie del personale
docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, valide per il triennio scolastico
2019/20, 2020/21 e 2021/22, nonché l’elenco delle domande escluse, che costituiscono parte integrante del
presente provvedimento.
Avverso le predette graduatorie è ammesso reclamo motivato entro cinque giorni dalla data di pubblicazione
del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 11, co. 4, del D.M. n. 374/2019. L’Amministrazione può altresì
procedere, anche in autotutela alle correzioni necessarie.

IL DIRIGENTE
Mavina Pietraforte
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