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Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ufficio XII – Ambito Territoriale di Pavia e attività esercitate a livello regionale 
in merito a scuole non statali paritarie e non paritarie, nonché scuole straniere in Italia 

piazza Italia, 4 – 27100 Pavia – Codice Ipa: uluxa_ud 
 
 

I L  DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994, e successive modificazioni, 
recante “Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative 
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 
grado”; 

 
VISTA  la legge n. 124 del 3 maggio 1999, recante “Disposizioni urgenti in 

materia di personale scolastico” e, in particolare, gli articoli 1, 2, 6 e 11 
comma 9; 

 
VISTA           la legge n. 296 del 27 dicembre 2006, che ha trasformato le graduatorie 

permanenti in graduatorie ad esaurimento; 
 
VISTO            il D.M. 374 del 24 aprile 2019, con il quale è stato disposto 

l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente 
ed educativo per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; 

 
VISTO il provvedimento USTPV n. 2703 dell’8 agosto 2019, con il quale sono 

state pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale 
docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2019/2022 
della provincia di Pavia;   

 
VISTO il provvedimento USTPV n. 2377 del 31 luglio 2020, con il quale sono 

state pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale 
docente ed educativo di ogni ordine e grado valide per l’a.s. 2020/2021 
della provincia di Pavia;   

 
VISTO il D.M. 178 del 16/06/2021, che ha disciplinato le 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; 

 
VISTE e valutate le domande presentate ai sensi dei D.M. 178 del 16/06/2021; 
 
VISTE le immissioni in ruolo effettuate nell’a.s. 2020/2021 e le rinunce al ruolo 

pervenute; 
 
VISTI i depennamenti e/o gli inserimenti in GaE compiuti in esecuzione di 

sentenze o provvedimenti cautelari del Giudice Amministrativo, relative 
al contenzioso dei diplomati magistrali entro il 2001/2002; 
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DISPONE 
 

Art. 1 
 

Sono pubblicate, in allegato, all’Albo online e sul sito web di questo Ufficio, le graduatorie 
ad esaurimento definitive, relative al personale docente di ogni ordine e grado e al 
personale educativo, aggiornate ai sensi del D.M. 178/2021, valide per l’a.s. 2021/2022. 
 
Per effetto del D.Lgs. 196/2003, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 101/2018, le 
stampe pubblicate non contengono dati personali e sensibili che concorrono alla 
costituzione delle stesse. Tali dati possono essere visualizzati da ciascun docente sul sito 
del MI nella sezione Istanze on line. 
 
 

Art. 2 
 

Ai sensi dell’art. 8, comma 5 del citato D.M. 374/2019, tutti i candidati sono ammessi alla 
procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. A tale 
riguardo si precisa che l’Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento della 
procedura, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei 
citati requisiti o procedere, sempre in autotutela, a correzioni di eventuali errori materiali o 
punteggi non spettanti. 
 

Art. 3 
 

Ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.M. 374/2019, avverso il presente provvedimento 
possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dal vigente 
ordinamento.  

 
 
 

 

LA DIRIGENTE DELL’UFFICIO XII 
           Letizia AFFATATO 

    

               Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
   dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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