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Prot. n. AOOUSPLE (riportato in intestazione)    Lecce, (fa fede il protocollo) 

 

 

Oggetto: D.M. n. 178 del 16/06/2021. Pubblicazione graduatorie aggiornamento GAE.  

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D. Lvo 297/94 recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni 

ordine e grado”; 

VISTA la L.124/99 recante “Disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico”; 

VISTA la L.296/2006, ed in particolare l'articolo l, comma 605, lettera c), che ha 

trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento (di 

seguito GaE); 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 24 

aprile 2019, n. 374, con il quale sono stati fissati modalità e termini per 

l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente 

ed educativo per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22; 

VISTO Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 178 del 16/06/2021 con il quale 

sono state disciplinate, con effetto dall’anno scolastico 2021/22, 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” a decorrere “dal 16 giugno e 

sino al 2 luglio 2021, esclusivamente tramite l’apposita istanza 

disponibile sul sito internet del Ministero…”; 

VISTA la nota ministeriale, prot. n. AOODGPER/18688 del 16.06.2021, 

richiamata dall’USR Puglia con prot. n. AOODRPU/16813 del 

17/06/2021, con la quale l’Amministrazione Centrale, nel trasmettere il 

suddetto decreto, ha fornito indicazioni in merito alla procedura in 

argomento; 

VISTO l’avviso, di cui al prot. n. AOOUSPLE/8165 del 17/06/2021, con il quale 

questo Ufficio ha comunicato l’avvio del procedimento in argomento; 

VISTE le istanze presentate dai candidati, nei termini e con le modalità del DM 

178/2021, con le quali, sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi ai 

sensi del DPR 445/2000, si è proceduto allo scioglimento delle riserve e 

all’inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica 

differenziata degli aspiranti già presenti nelle GaE 2019/2022 della 

provincia di Lecce; 

VISTO il provvedimento prot. N. AOOUSPLE/9412 dell’8/07/2021 con il quale 

sono state pubblicate le GaE con l’aggiornamento previsto del sopra 
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citato DM; 

CONSIDERATE le eventuali segnalazioni pervenute dagli aspiranti che, qualora accolte, 

sono state recepite nel sistema informativo la cui registrazione e 

rielaborazione è stata conclusa in data 27/07/2021; 

PRESO ATTO che il sistema informativo ha restituito, in data 29/07, per la 

pubblicazione, i file aggiornati secondo le informazioni registrate il 

27/07/2021; 

FATTO SALVO il potere di rettifica/integrazione, in autotutela ovvero per via di 

circostanze non note all’Amministrazione, ivi comprese eventuali 

pronunce giurisdizionali; 

 

DECRETA 

 

Per le motivazioni e le disposizioni in premessa indicate, che qui si intendono integralmente 

richiamate, sono pubblicate in data odierna, sul sito web istituzionale di questo Ufficio 

(www.usplecce.it), le graduatorie ad esaurimento (GaE), aggiornate al 27/07/2021 per effetto del 

DM 178/2021, per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale docente della 

scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo e Secondo grado, valevoli per il triennio 

2019/2022, aggiornate per l’a.s. 2021/2022. Sono pubblicati altresì gli elenchi di sostegno. 

L’Amministrazione ai sensi della Legge 241/90 capo V bis, si riserva la possibilità di attuare 

provvedimenti in autotutela, per correzioni che dovessero rendersi necessarie, ovvero per 

circostanze al momento non note e/o per l’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali. 

Si evidenzia che nelle suddette GaE potrebbero essere presenti docenti con contratto a tempo 

indeterminato, non ancora depennati e/o docenti destinatari di sentenze di merito sfavorevoli la cui 

procedura di cancellazione risulta in  itinere. 

Per quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alla normativa richiamata. 

Si precisa che le GAE allegate sono aggiornate esclusivamente tenendo conto delle istanze di cui al 

D.M. 178/2021 e dei decreti di rettifica e/o cancellazione emessi da questo ufficio, anche in 

autotutela, e, pertanto, la presente pubblicazione non costituisce deroga alla validità triennale delle 

graduatorie di cui al DM 374/2019. 

Si precisa, inoltre, che le predette graduatorie risultano prive dei dati sensibili/personali. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla 

normativa vigente in materia. 

Il presente provvedimento, corredato dagli allegati, è pubblicato sul sito web di questo Ufficio 

(www.usplecce.it) con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 

Il Dirigente  

Vincenzo Melilli 

Allegati  

GaE Scuola Infanzia, Primaria, I -II grado  

(posti comuni e sostegno) 

 

http://www.usplecce.it/
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Destinatari: 

Al Personale docente iscritto  

nelle Graduatorie ad Esaurimento 2019/2022 

della provincia di Lecce 
(tramite pubblicazione sul sito web) 

p.c. 

All’USR Puglia 

(drpu@postacert.istruzione.it) 

 

Ai Dirigenti  

delle istituzioni scolastiche statali nella provincia di Lecce 
(peo istituzionali) 

 

Alle Segreterie provinciali 

delle OOSS Comparto Scuola 
(loro indirizzi peo) 

 

Al sito web UST Lecce 
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