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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio IV
Ambito Territoriale di Ascoli Piceno e Fermo
IL DIRIGENTE
VISTO il D. Lgs n. 297/94 recante disposizioni legislative in materia di istruzione;
VISTA la legge 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTO il D.P.R. 445/2000 recante disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa;
VISTO il D.M. n.123 del 27/03/2000- Regolamento recante norme sulla modalità di integrazione
ed aggiornamento delle graduatorie permanenti;
VISTA la Legge n. 296 del 27/02/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in
graduatorie ad esaurimento;
VISTA la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed in particolare l’art. 2, comma 416;
VISTO il Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, con
particolare riferimento all’art. 64, commi 1,2,3 e 4;
VISTO il Decreto Legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla Legge n. 169 del 30 ottobre 2008,
ed in particolare l’art. 5 bis;
VISTO il Decreto Legge n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito dalla Legge 27 febbraio 2009, ed in
particolare l’art. 36, comma 1 bis;
VISTO il D.M. n. 235/2014, concernente l’aggiornamento e l’ integrazione delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17;
VISTA la legge del 25 febbraio 2016, n. 21 con la quale è stato disposto che il termine per
l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui alla Legge 296/2006, già aggiornate per il
triennio 2014/2017, è prorogato all’anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo;
VISTO il D.M. n. 374 del 24.4.2019 con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo e delle graduatorie di istituto di I
fascia, valevoli per i l triennio 2019/2022;
VISTO il decreto prot. 1136 del 02.08.2019 di questo Ufficio, con il quale sono state pubblicate le
graduatorie definitive ad esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado
per il triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e successivi provvedimenti di modifiche ed
integrazioni;
VISTO il D.M n. 36 del 23 giugno 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;
VISTO il decreto 738 del 29.07.2020 con cui sono state pubblicate le graduatorie definitive ad
esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 a seguito della citata procedura di cui al DM 36 del 23 giugno 2020;
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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Direzione Generale – Ufficio IV
Ambito Territoriale di Ascoli Piceno e Fermo
ACCERTATO che il docente Alemanno Daniele, inserito nella predetta GAE valida per la scuola
secondaria di secondo grado – elenco sostegno, ha rinunciato alla proposta di assunzione a tempo
indeterminato su posto sostegno a decorrere dall’01.09.2019 di cui è stato destinatario in occasione
della convocazione del 22.08.2019 c/o l’IPSIA Guastaferro di San Benedetto del Tronto;
VISTO il comma 8 dell’art. 1 della Legge n. 124/1999 (Disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico) in base al quale “la rinuncia alla nomina in ruolo comporta la decadenza dalla graduatoria per
la quale la nomina stessa è stata conferita”;
VISTA la circolare prot. 1414 del 20.02.2014 secondo cui <<la rinuncia alla nomina in ruolo su
posto di sostegno non comporta, esclusivamente per l'anno in corso, il depennamento dalla
graduatoria ad esaurimento di posto comune da cui è derivata la posizione nell'elenco di
sostegno>>;
DISPONE
1. La cancellazione, dalle Graduatorie ad Esaurimento di seguito specificate valide per la provincia
di Ascoli Piceno e Fermo del docente di seguito indicato:
nome
Daniele

cognome
Alemanno

Id. graduatoria
AP/030203

Classe di concorso
ADSS - SOSTEGNO SEC.II GRADO
A046 – SCIENZE GIURICO ED
ECONOMICHE

2. I Dirigenti Scolastici procederanno al depennamento dei medesimi docenti dalla 1^ Fascia delle
graduatorie d’istituto in cui risultino inclusi.
3. Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dalla vigente normativa.

Firmato
digitalmente da
PASQUALINI
LUCA
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA

IL DIRIGENTE
Luca Pasqualini

Dirigente: Luca Pasqualini
Responsabile del procedimento: Sonia Razzetti
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