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A tutto il Personale Docente interessato 

Sito WEB 

SEDE 

 

Alle Organizzazioni Sindacali del Comparto Scuola 

Della Provincia 

LORO SEDI 

 

Oggetto: Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui al DM 374/19 

 

Pervengono allo scrivente Ufficio richieste di intervento volte a consentire agli aspiranti di cui 

all’art. 1, comma 1, lettera b) del D.M. citato in oggetto, cancellati dalle graduatorie ad esaurimento per non 

aver prodotto domanda di aggiornamento/permanenza nei bienni/trienni precedenti, di completare la procedura 

di produzione delle domande su POLIS. 

Detta situazione concerne in particolare coloro che, avviata la procedura telematica, ottengono il 

seguente diagnostico: “ aspirante non presente nella base informativa delle graduatorie ad esaurimento ovvero 

non soddisfacente le condizioni richieste (non avente almeno una graduatoria a pieno titolo o con riserva 

confermata”). 

In tale caso gli aspiranti interessati dovranno trasmettere allo scrivente Ufficio, all’ indirizzo di posta 

elettronica certificata, segnato in calce, apposita istanza, da redigersi secondo l’allegato modello, di ripristino 

della pregressa posizione e nelle graduatorie, producendo, altresì, in allegato, copia del documento di identità 

in corso di validità. 

Rispetto invece agli aspiranti inseriti nelle Gae di questa Provincia, con riserva giurisdizionale, e non 

censiti sul Sidi, gli stessi potranno produrre la domanda di aggiornamento/permanenza/trasferimento  mediante 

il modello 2, parimenti allegato alla presente nota, da trasmettere anch’esso all’indirizzo di posta elettronica 

certificata sopra indicato, unitamente a copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

  

 

IL DIRIGENTE 

Elisa Serra 

Documento firmato digitalmente 
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