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IL DIRIGENTE 

 
VISTA  la Legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTA  la Legge n. 296/2006, art.1 comma 605, con la quale è stata disposta la 

trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; 

VISTO  il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2019/22; 

VISTO il D. M. n. 178 del 16 giugno 2021 recante disposizioni per le operazioni di carattere 

annuale relative allo scioglimento della riserva, alle inclusioni negli elenchi aggiuntivi 

di sostegno e alla presentazione dei titoli di riserva dei posti ai sensi della legge 

68/1999; 

RICHIAMATO il proprio provvedimento prot. n. 6475 del 14 agosto 2020 con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente 

ed educativo per il biennio 2020/22, e i successivi provvedimenti di rettifica e/o 

integrazione; 

ESAMINATE le domande presentate dai docenti aventi titolo e pervenute nei termini di cui all’art.1 

del D.M. n.178/2021; 

DISPONE 

Per quanto esplicitato in premessa, in data odierna sono pubblicate all’albo Istituzionale on-line sul sito 

INTERNET di questo Ufficio, www.istruzioneatprc.it, le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del 

personale docente ed educativo, per l’anno scolastico 2021/22. 

Sono pubblicati, inoltre, i correlati elenchi di sostegno per l’anno scolastico 2021/22. 

Si avvisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le graduatorie non contengono alcun dato personale e 

sensibile che concorra alla costituzione delle stesse; gli interessati o contro interessati potranno, 

eventualmente, accedervi secondo le modalità previste dalla legge. 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi previsti dalla normativa vigente.    

                                
            Il Dirigente  

                 Dott. Alessandro Nicodemi 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 
 

 
Ai candidati scuola Infanzia, Primaria, I-II grado, personale educativo (tramite pubblicazione sul sito web) 
All’Albo on line – Al Sito Web 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 
Ai Dirigenti degli Istituti scolastici della Provincia di Reggio Calabria 
Alle OO.SS. del comparto scuola 
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