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IL DIRIGENTE 

VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di 
personale scolastico”;  
 

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare l’articolo 1, comma 605,  
lettera c) che ha trasformato le Graduatorie Permanenti di cui all’art. 1 del Decreto legge n. 
97/2004, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 143/2004, in Graduatorie ad 
Esaurimento;  

VISTO il D.M. n. 374 del 24.04.2019 relativo all’aggiornamento, trasferimento, 
permanenza, conferma, delle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente ed 
educativo, per gli aa.ss. 2019/22; 

VISTO il D.M. n. 36 del 23 giugno 2020 recante disposizioni per le operazioni di carattere 
annuale relative allo scioglimento della riserva, alle inclusioni negli elenchi aggiuntivi di 
sostegno e alla presentazioni dei titoli di riserva ai fini della L 68/1999; 
 

VISTE le domande pervenute ed effettuati gli aggiornamenti e le integrazioni conseguenti; 

VISTA  la delega prot. n. AOODRFVG 5293 del 15.06.2020 
 

DISPONE 

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato in premessa, in data odierna sono 
pubblicate, all’albo di questo Ufficio VI – Ambito territoriale per la provincia di Udine 
mediante pubblicazione sul sito web all’indirizzo www.scuola.fvg.it, le graduatorie ad 

esaurimento definitive, relative all’ a.s. 2020/21, degli aspiranti alle assunzioni a 
tempo indeterminato e/o a tempo determinato in qualità di docenti nelle scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado ed in qualità di personale 
educativo nei convitti ed educandato della provincia di Udine. 

2. Per effetto della legge sulla privacy le graduatorie non contengono dati personali e/o 
sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. Gli interessati o contro 
interessati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla legge. 

3. L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento della procedura, con 
provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti o 
procedere, sempre in sede di autotutela, alla correzione di eventuali errori materiali, di 
eventuali punteggi non spettanti e all’esecuzione di pronunce giudiziali. 

4. Avverso le graduatorie ad esaurimento definitive possono essere esperiti i rimedi 
giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento. 

 
 IL DIRIGENTE COORDINATORE 

        Fabrizia Tramontano 
 

Al referente per l’informatica (per la pubblicazione sul sito web di questo Ambito terr.le)  

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia  

Ai Dirigenti ed ai Responsabili degli UU.SS.PP. della Repubblica  

Al Dirigente Titolare dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia  

Alle OO.SS  del comparto scuola  

                                                                                               Loro indirizzi e-mail 
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