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Ascoli Piceno, data del protocollo 
 
 

Ai Docenti destinatari di favorevole sentenza  
di reinserimento in GAE, anche per il tramite dei 
propri delegati alla rappresentanza 
 

Alle  Organizzazioni Sindacali Rappresentative 
Comparto Scuola 
Province di Ascoli Piceno e Fermo 

 
Al  SITO web 

SEDE  
 

Oggetto:  D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 concernente l’aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e delle graduatorie di 

istituto di I fascia del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 

2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Rispristino informatico della posizione dei docenti 

precedentemente cancellati destinatari di favorevole sentenza del Tribunale di Ascoli 

Piceno che ne dispone il reinserimento in GAE in occasione del presente 

aggiornamento.  

 

Il D.M. 372 del 24.04.2019  prevede l’aggiornamento delle Graduatorie ad 

esaurimento del personale docente per il triennio  2019/22 stabilendo che  gli aspiranti 

potranno presentare domanda, esclusivamente, mediante modalità telematica 

nell’apposita sezione “Istanze on line” del sito internet del Ministero, nel periodo 

compreso tra il 26 aprile 2019 ed il 16 maggio 2019 (entro le ore 14,00).  

Al fine di consentire l’inserimento telematico delle relative istanze di 

aggiornamento da parte dei docenti destinatari di favorevole sentenza del Tribunale di 

Ascoli Piceno che ha riconosciuto il loro diritto al reinserimento in GAE  in occasione della 

presente procedura di aggiornamento, questo Ufficio ha provveduto al “ripristino” 
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informatico delle relative posizioni di graduatoria con il punteggio che avevano maturato 

all’atto della cancellazione. 

I predetti docenti interessati sono pertanto sollecitati a presentare la domanda di 

aggiornamento delle Gae non in formato cartaceo ma in modalità telematica, secondo le 

previsioni  dell’art. 9 del citato D.M. nel rispetto del termine di scadenza suddetto. 

 

 
 

  
   IL DIRIGENTE 
LUCA PASQUALINI 

                                    documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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