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IL DIRIGENTE 
VISTO il D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297; 
VISTA la Legge n. 124 del 3 maggio 1999; 
VISTA la Legge n. 143 del 4 giugno 2004 di conversione, con modificazioni del D.L. n.97 del 7 aprile 
2004; 
VISTA la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 ed in particolare i commi 6 e 5 e seguenti dell’art. 1; 
VISTO il D.L. del 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 D.L. del 1settembre 2008, n. 137, convertito dalla Legge n. 169 del 30 ottobre 2008, ed in 
particolare l’art. 5 bis; 
VISTO il D.M. del 12 maggio 2011, n.44, integrato dal D.M. del 26 maggio 2011, n.47; 
VISTO il D.L. del 15 maggio 2011, n.70, che ha stabilito, tra l’altro, la validità triennale delle predette 
graduatorie a decorrere dall’anno scolastico 2011/2012; 
VISTO il D.M. del 24 aprile 2019 n. 374 con cui sono state dettate disposizioni ai fini 
dell’aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente ed 
educativo per il triennio 2019/2022; 
VISTO il D.M. del 16 giugno 2021 n. 178 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; 

DISPONE 
Art. 1 - Le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo 
valide per le Province di Ascoli Piceno e Fermo, relative al triennio 2019/2022, di cui agli allegati 
elenchi, sono pubblicate in data odierna sul sito WEB (http://www.uspascolipiceno.it) di questo 
Ambito Territoriale. L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in 
autotutela, alle rettifiche necessarie. 
Art. 2 - Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 
amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 
 

IL DIRIGENTE 
Francesca Romallo 

 
 
 
 

Dirigente: Francesca Romallo 
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