
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 

Ufficio IV - Ambito Territoriale di Isernia 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D. L.vo n. 297 del 16/06/1994; 

VISTA  la legge n. 124 del 03/05/1999; 

VISTA la legge n. 104 del 05/02/1992 e la legge n. 68 del 12/03/1999; 

VISTA la legge n. 296 del 27/12/2006, in particolare l’art. 1, comma 605, lettera c), che ha 

trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; 

VISTO il Regolamento UE/2016/679; 

VISTO  il D. M. n. 374 del 24/04/2019, recante termini e modalità per l’aggiornamento e 

l’integrazione delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di istituto di I 

fascia del personale docente ed educativo valide per il triennio scolastico 2019-

2022; 

VISTO il D. M. n. 178 del 16/06/2021 relativo a “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” – Operazioni di 

carattere annuale; 

VISTO il proprio decreto con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali ad 

esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado 

per l’a.s. 2021/22; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione n. 228 del 23/07/2021 - Disposizioni 

concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 

2021/22; 

VISTE le rinunce dei docenti convocati per le proposte di assunzione a tempo 

indeterminato per l’a.s. 2021/22;  

VISTA la nota MI, prot. n. 6105 del 14/02/2022, avente per oggetto “Graduatorie 

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo – attività 

propedeutiche”; 

TENUTO CONTO delle disposizioni in materia dei dati sensibili  

DECRETA 

la cancellazione dalle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo di 

ogni ordine e grado della Provincia di Isernia, dei seguenti docenti: 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dall’ordinamento vigente. 

        IL DIRIGENTE 

 
 

Cognome Nome Data di nascita Graduatoria 

Montanaro  Immacolata 09.12.1972 AAAA 

Martino Rossana 06.06.1975 
EEEE 

ADEE 

Peccia Luigi 09.09.1963 A001 
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Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici della Provincia 

Alle OO.SS 

Al sito web 

Agli Uffici Scolastici Territoriali – Loro Sedi 
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