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IL DIRIGENTE 

VISTO il D.lgs. n. 297/1994; 

 

VISTA la L. 124/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

 

VISTO il D.M. n. 374 del 24/04/2019 con il quale il MIUR ha indetto l’aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo e/o il trasferimento della posizione 

da una provincia ad un’altra, per il triennio scolastico 2019/2022; 

 

VISTO il proprio Decreto prot. n. 2882 del 31.07.2019 con cui sono state pubblicate le graduatorie 

ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo della provincia di Lucca, aggiornate ai 

sensi del D.M. n. 374/2019 valevoli per il triennio 2019/2022, nonché i successivi decreti di rettifica 

e/o integrazione e/o depennamento; 

 

VISTO il proprio Decreto n. 1682 del 14.08.2020, con cui sono state pubblicate le  graduatorie ad 

esaurimento definitive del personale docente ed educativo valide per l’anno scolastico 2020-2021, 

aggiornate ed integrate al D.M. n. 36/20;  

TENUTO CONTO delle successive rettifiche apportate alle suddette graduatorie dovute 

all’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali relativi al personale docente inserito in GAE con 

riserva, nonchè delle posizioni dei docenti cancellate a seguito di immissione in ruolo da 

graduatorie di merito, nonché decadute per rinuncia al ruolo da GAE. 

 

VISTO il D.M. n. 178 del 16.06.2021 relativo alle “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”; 

 

TENUTO CONTO che gli inserimenti dei docenti disposti con riserva per effetto di ricorso 

pendente, contrassegnati con la lettera T, sono eseguiti nelle more della definizione dei giudizi con 

esplicita salvezza degli esiti di questi ultimi; 

 

DISPONE 

 

- la pubblicazione, in data odierna, sul sito web istituzionale di questo Ufficio delle graduatorie 

ad esaurimento definitive elaborate dal SIDI, del personale DOCENTE di ogni ordine e grado 

della provincia di Lucca valevoli per l’a.s. 2021/2022; 

 

- ai sensi dell’art. 8, comma 5, del D.M. 374/2019, tutti i candidati sono ammessi alla procedura 

con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. A tal riguardo si precisa 

che l’Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento della procedura, con provvedimento 

mailto:donatella.buonriposi.lu@istruzione.it
mailto:usp.lu@istruzione.it
http://www.ustlucca.it/
mailto:laura.marino39@istruzione.it


 
Ministero del l ’ Is truzione  

Uff i c io  Scolast i co Regionale per la Toscana  
Ufficio  IX  Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara 

Sede di Lucca 

Responsabile del procedimento 

Dott.ssa Donatella Buonriposi 

Email :  
donatella.buonriposi.lu@istruzione.it 

 

 Piazza Guidiccioni n°2  55100 LUCCA (LU) 

 0583/4221 -  Fax 0583/422276 - 

e mail: PEO  usp.lu@istruzione.it –  Pec: usplu@postacert.istruzione.it 
Web: http://www.ustlucca.it 

C.F. : 80001770462 - Codice iPA: m_ pi – Codice AOO:AOOUSPLU 

Codice per la fatturazione: contabilità generale:URH7RB - Contabilità 

ordinaria: SGUC9B 

Referente: 

Dott.ssa Laura Marino 

E mail: laura.marino39@istruzione.it 
Tel.n. + 39 0583 422258 

 

motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti, nonché procedere in 

autotutela a correzioni di eventuali errori materiali, punteggi non spettanti e controlli sui titoli 

conseguiti; 

 

- Gli effetti del presente provvedimento sono condizionati all’esito di eventuali gravami 

favorevoli all’Amministrazione, nei confronti dei candidati inseriti con riserva in dette 

graduatorie. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso anche in 

autotutela alle rettifiche necessarie.  

 

- 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 MIUR nella 

sezione Istanze on Line; 

 

- Ai sensi dell’art.11,comma 6, del D.M. 374/19 avverso gli atti di aggiornamento delle 

graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente 

ordinamento. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE 

           Dott.ssa Donatella Buonriposi 
 

 

 

 

Al Sito web  
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