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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Ambito Territoriale Scolastico di Cagliari
Elmas, giovedì 2 maggio 2019
Agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado dell’ATS di Cagliari
Alle OO.SS. comparto “”Istruzione e ricerca”
Loro sedi
Al personale
Al sito Web
Sede
Oggetto: D.M. n. 374 del 24 aprile 2019. Aggiornamento delle Graduatorie provinciali ad
esaurimento del personale docente ed educativo e delle graduatorie di istituto di I fascia per il
triennio 2019/2022. Istruzioni operative.
Con la presente si forniscono alcune istruzioni relative all’attuazione del D.M. n. 324 del 24 aprile
2019, relativo all’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento provinciali del personale
docente ed educativo valevoli per il triennio 2019/2022.
A tal fine, si rammenta 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 ed il 16 maggio 2019 (ore 14.00).
Al punteggio già posseduto dai candidati presenti nelle graduatorie ad esaurimento, dovrà essere
aggiunto quello relativo ai titoli ed ai servizi conseguiti e maturati dopo il 10 maggio 2014 ed entro
il 16 maggio 2019, ovvero quelli già posseduti ma non presentati entro la data del 10 maggio 2014.
Si precisa altresì che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento/permanenza
comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni successivi.
A tal proposito, il personale docente che fosse stato depennato negli anni precedenti per non aver
presentato la suddetta domanda, qualora fosse interessato al reinserimento, dovrà presentare la
relativa istanza a questo ufficio (i contatti di posta ordinaria e PEC sono disponibili al seguente link:
http://www.uspcagliari.it/contatti/), il quale provvederà al ripristino della domanda cancellata, che a
quel punto potrà essere aggiornata dal candidato.
Gli Istituti Scolastici in indirizzo sono invitati a dare massima diffusione alla presente nota.
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Lu c a C a n c e l l i e r e
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