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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA
UFFICIO V – Ambito Territoriale di Imperia
Viale Matteotti, 145 - 18100 IMPERIA
pec: uspim@postacert.istruzione.it e-mail: usp.im@istruzione.it
Tel. 0183/273361-0183/273362-0183/273363 sito web: www.csaimperia.it

IL DIRIGENTE
VISTA la Legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico e in particolare gli artt. 1, 2, 4,6 e 11, comma 9;
VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990 e successive integrazioni;
VISTA la Legge n. 104 del 05/02/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge n. 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTA la Legge n. 68 del 12/03/1999 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;
VISTO il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;
VISTO il Regolamento UE/2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/ce (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
VISTO il D.M. n. 374 del 24/04/2019, concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento per il triennio 2019/2022 del personale docente e educativo
inserito a pieno titolo o con riserva, nella I, II, III e IV fascia delle graduatorie ad
esaurimento;
VISTO il D.M. n. 36 del 23/06/2020, 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;
ESAMINATE le istanze presentate on-line dai docenti aventi titolo e pervenute entro i termini di
cui all’art. 1 del citato D.M. n. 36/2020;
CONSIDERATO che le autocertificazioni vengono rese in luogo della documentazione con la
consapevolezza delle conseguenze amministrative e penali in caso di dichiarazioni non
veritiere;
TENUTO CONTO degli esiti relativi alle operazioni di assunzione a tempo indeterminato come
stabilito dal D.M. n. 12 del 18/05/2020 ai sensi dell’articolo 1, comma 18-quater, del
Decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20
dicembre 2019 n. 159;

CONSIDERATO che tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del
possesso dei requisiti di ammissione e che l’Amministrazione può disporre, con
provvedimenti motivati, la correzione di punteggi non spettanti o l’esclusione dei candidati;
DISPONE
la pubblicazione in data odierna, ai sensi e per gli effetti di cui in premessa, in via DEFINITIVA,
delle graduatorie ad esaurimento degli aspiranti docenti agli incarichi a tempo indeterminato nelle
scuole e istituti di I e II grado , della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del personale
educativo della provincia.
Per effetto delle nuove norme sulla privacy di cui al Regolamento UE/2016/679, le stampe
pubblicate non contengono alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle
stesse.
Per notifica agli interessati le graduatorie sono affisse sul sito WEB di questo Ufficio
all’indirizzo: http://www.csaimperia.it.
L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della L. 241/90, la possibilità di adottare i
provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.
Avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie possono essere esperiti, ai sensi
dell’art.11 comma 6 del D.M. 374/2019, i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento.
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