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IL DIRIGENTE 
 

VISTO  il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019, recante disposizioni in materia di aggiornamento 
delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e delle 
graduatorie di istituto di I fascia valevoli per il triennio scolastico 2019/2020, 
2020/2021 e 2021/2022, nonché gli allegati al D.M. medesimo; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 19436 del 24.04.2019; 
VISTO       il precedente Decreto n. 2689 delL’ 11/07/2019 con cui sono state pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento provvisorie del personale docente della scuola 
dell’Infanzia, Primaria e del personale educativo della provincia di Matera, valide per 
il triennio scolastico 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; 

ESAMINATI  i reclami pervenuti; 
RILEVATA   l’esigenza di procedere alla pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento    
   definitive; 
 

DISPONE 
 

di pubblicare sul sito http://www.istruzionematera.it/, in formato privacy, le Graduatorie ad 
esaurimento DEFINITIVE del personale docente della scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Personale Educativo della provincia di Matera, valide per il triennio scolastico 2019/2020, 
2020/2021 e 2021/2022, che costituiscono parte integrante del presente decreto. 

I Dirigenti Scolastici sono pregati di voler dare la più ampia diffusione alle graduatorie di cui sopra. 

Per effetto della legge sulla protezione dei dati personali, le graduatorie pubblicate non contengono 
dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. 

Ai sensi dell’art. 8, comma 5, del D.M. n. 374 del 24 aprile 2019, tutti i candidati sono ammessi 
alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.  
L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in 
possesso dei requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.   
  
 
        Il DIRIGENTE 
       Isp. Rosaria CANCELLIERE 
      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
      Dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi  della Provincia di Matera LORO SEDI  
 
All’U.S.R. Basilicata SEDE  
 
Al Dirigente Scolastico del CPIA di Matera SEDE  
 
Agli AA.TT. della Repubblica LORO SEDI  
 
Alle OO.SS. della Scuola LORO SEDI  
 
All’albo/sito web 
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