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Oggetto: Rettifica graduatorie ad esaurimento definitive scuola dell’infanzia e primaria 

della provincia di Lodi anno scolastico 2020–2021  

 

 

IL DIRIGENTE 

 

1) RICHIAMATO integralmente il decreto di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento della 

provincia di Lodi prot. aoousplo r.d. 6 del 31 luglio 2020; 

2) RICHIAMATO integralmente il proprio provvedimento prot. aoousplo r.u. 3701 del 11/10/2019 di 

depennamento dalle GaE dei docenti infanzia e primaria a seguito di soccombenza in 

giudizio di merito, Sentenza Tar Lazio n. 10969/2019; 

3) CONSIDERATO che per mero errore materiale alcune docenti erano ancora presenti nelle graduatorie 

ad esaurimento pubblicate in data 31 luglio 2020 con decreto aoousplo r.d. 6;  

 

DECRETA 

Art. 1 

Sono pubblicate in data odierna sul sito internet istituzionale di quest’Ufficio all’indirizzo 

http://lodi.istruzione.lombardia.gov.it le Graduatorie ad Esaurimento definitive del personale 

docente della scuola dell’infanzia e primaria valide per l’a.s. 2020/2021.  

Art.2 

Per effetto dal D.Lgs. 196/2003, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 101/2018, le 

stampe pubblicate non contengono dati personali e sensibili delle stesse. Tali dati possono 

essere visualizzati da ciascun docente sul sito del MIUR nella che concorrono alla costituzione 

sezione Istanze on line.  

Art. 3 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed  
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amministrativi previsti dal vigente ordinamento. La giurisdizione in materia di graduatorie ad  

esaurimento è devoluta al Giudice ordinario in funzione del Giudice del lavoro.  

 

 

Il dirigente 

       Yuri Coppi 

 

YC/pp/av 
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