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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise
Ufficio 4° Ambito Territoriale di Isernia
IL DIRIGENTE
VISTA la legge 241/90 e successive modificazioni;
VISTA la legge 104 del 5 febbraio 1992;
VISTO il Decreto legislativo n. 297 del 16.04.94;
VISTA la legge n. 68 del 12.03.1999;
VISTA la legge n. 124 del 3 maggio 1999;
VISTO il decreto n. 123 del 27.03.2000;
VISTA la Legge 143 del 4 giugno 2004;
VISTA la Legge 296 del 27.12.2006;
VISTA la legge 167/2009;
VISTO il D.M. 235/2014;
VISTO il decreto n. 335 del 23 aprile 2018;
VISTO il D.M. 374 del 24.04.2019 di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento, valevoli
per il triennio 2019/20 – 2020/21 - 2021/22;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione 23 giugno 2020, n. 36;
VISTE le domande pervenute;
CONSIDERATO che in autotutela questo Ufficio ha apportato le dovute correzioni a punteggi
errati;
VISTI i decreti prot. 1693/2019 e prot. 1218 /2020 di pubblicazione delle GAE per l’a.s.19/20 e
20/21;
VISTI il Decreto di questo Ufficio prot. n 1283 del 26 maggio 2021 e la nota di questo Ufficio
prot. 2120 del 21.09.2020 di cancellazione dalle GAE dei docenti che hanno rinunciato alla
proposta di nomine in ruolo - scuola dell’infanzia e primaria;
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise
Ufficio 4° Ambito Territoriale di Isernia
VISTO il Decreto di questo Ufficio prot.1282 del 26 maggio 2021 di cancellazione dalle GAE
del personale destinatario di sentenze di merito - scuola primaria e infanzia;
VISTO il decreto ministeriale 178/2021 relativo alle procedure di scioglimento delle riserve e di
inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno del personale presente in GAE;
TENUTO CONTO delle disposizioni in materia di protezione dei dati sensibili;

DECRETA

sono pubblicate, in data odierna, sul Sito WEB di questo Ufficio le graduatorie ad esaurimento
provvisorie dei docenti della scuola Infanzia, Primaria e scuola secondaria di I° e II° grado,
aggiornate per l’a.s. 2021/2022;
Gli allegati in elenco fanno parte integrante del presente decreto:
- Graduatorie provinciali ad esaurimento ruolo/supplenze relative ai docenti della scuola Infanzia,
Primaria e scuola secondaria di I° e II° grado;
- Elenco dei docenti in possesso di specializzazione all’insegnamento per posti di sostegno;
- Elenco degli idonei all’insegnamento di lingua straniera per la scuola primaria;
L’elenco dei docenti aventi diritto a riserva ai sensi della legge 68/99, per ragioni di privacy, può
essere consultato dai diretti interessati presso questo Ambito Territoriale.
Questa Amministrazione può procede, anche in autotutela, ad eventuali correzioni e cancellazioni
che si rendano necessarie anche a seguito di provvedimenti giurisdizionali.

Il Dirigente Titolare USR
Anna Paola Sabatini

AL SITO WEB

SEDE

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado

Firmato digitalmente da
SABATINI ANNA PAOLA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

LORO SEDI
Alle OO.SS. della Scuola

LORO SEDI
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