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IL DIRIGENTE 
 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 374 del 24 aprile 2019, concernente l’aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il 
triennio scolastico 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022; 

VISTA la nota prot. n. 22678 del 14.05.2019 del M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione, concernente la proroga delle funzioni POLIS 
per l’invio delle domande di aggiornamento/permanenza/reinserimento/ 
trasferimento/scioglimento o conferma della riserva di cui al D.M. n. 374/2019; 

VISTA la domanda di aggiornamento/permanenza della propria posizione nelle 
graduatorie ad esaurimento del personale docente per la Scuola dell’Infanzia e per 
la Scuola Primaria per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e di contestuale 
trasferimento dalla provincia di Enna alla provincia di Ferrara (prot. n. 4424 del 
31.05.2019), presentata da PROTO Antonina, nata a Catania (CT) il 30.07.1970; 

CONSIDERATA la volontà della medesima lavoratrice di trasferire dalla provincia di Enna alla 
provincia di Ferrara anche la sua posizione nelle graduatorie di istituto di 1a fascia, 
valide per il triennio 2019/2022; 

VISTO l’art. 9 bis, comma 5, del D.M. n. 374/2019, che prevede la presentazione in via 
telematica della domanda di inserimento nella 1a fascia delle graduatorie di istituto, 
da effettuarsi tramite la compilazione del modello B di scelta delle Istituzioni 
Scolastiche;   

VISTA la nota, formulata in data 27.07.2019 ed acquisita al protocollo dell’Ufficio VI – 
Ambito territoriale di Ferrara in data 30.07.2019, con la quale la docente PROTO 
Antonina ha segnalato all’U.A.T. di Ferrara di non poter produrre online, a causa di 
una anomalia del Sistema Informativo del M.I.U.R. il modello B di scelta delle 
istituzioni scolastiche della provincia di Ferrara per l’inclusione nelle graduatorie di 
istituto di 1a fascia; 

EFFETTUATE le necessarie verifiche e ritenuto di dover rettificare la posizione della Sig.ra PROTO 
Antonina; 

VISTO il modello B di scelta delle istituzioni scolastiche della provincia di Ferrara per 
l’inclusione nelle graduatorie di istituto di 1a fascia, redatto in forma cartacea da 
PROTO Antonina ed allegato alla sopraccitata nota del 27.07.2019;  

 
DISPONE 

 
1. PROTO Antonina, nata a Catania (CT) il 30.07.1970, viene collocata a pieno titolo nelle graduatorie 

di istituto di 1 a fascia del personale docente per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria della 
provincia di Ferrara, valevoli per il triennio scolastico 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, con il 
punteggio di seguito indicato: 
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 Scuola dell’Infanzia  punteggio totale: 20,00  Anno inserimento: 2019 

 Scuola Primaria   punteggio totale: 62,00  Anno inserimento: 2019 
 

2. La medesima insegnante, tenuto conto delle sedi richieste nel modello B cartaceo di cui sopra, 
viene inserita nelle graduatorie di istituto di 1a fascia del personale docente per la Scuola 
dell’Infanzia e per la Scuola Primaria della provincia di Ferrara delle seguenti Istituzioni Scolastiche: 

 

 I.C. “A. Manzi” di San Bartolomeo in Bosco (FE); 

 I.C. “D. Alighieri” di Ferrara; 

 I.C. “A. Costa” di Ferrara; 

 I.C. “G. Bassani” di Argenta (FE); 

 I.C. “Don Minzoni” di Argenta (FE); 

 I.C. n. 4 di Cento (FE); 

 I.C. n. 1 di Cento (FE); 

 I.C. “G. Bentivoglio” di Poggio Renatico (FE); 

 I.C. di Comacchio (FE); 

 I.C. di Portomaggiore. 
 

I Dirigenti Scolastici interessati provvederanno ad inserire manualmente la docente PROTO 
Antonina nelle rispettive graduatorie di istituto di 1a fascia del personale docente di Scuola dell’Infanzia e di 
Scuola Primaria. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 
previsti dall’ordinamento. 
 
  Il Dirigente 
  - Giovanni Desco –  
 
 
 
 
 
 
 
 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 
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 Alla Sig.ra PROTO Antonina 

 All’Albo/Sito Web  – SEDE 

 Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Comprensivi interessati – LORO SEDI 

 Alle OO. SS. della Scuola – LORO SEDI 
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