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AVVISO 
 

OGGETTO:  D.M. n.374/2019 – aspiranti di cui all’art. 1, comma 1 lettera b), e aspiranti inseriti 
  nelle GAE di questa provincia a seguito di provvedimento giurisdizionale e non                
             presenti nella base dati del sistema informativo del MIUR. 
 
 - Gli aspiranti di cui all’art. 1, comma 1 lettera b), del DM n. 374/2019, cancellati dalle 
Graduatorie ad esaurimento di questa provincia per non aver presentato domanda di 
permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti, ai sensi dell' art. 1 comma 1 bis 
del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 
143, che all’atto della presentazione dell’istanza su Polis ricevono il seguente diagnostico di errore: 
“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)”, devono inviare un’istanza di ripristino della pregressa posizione nelle 
graduatorie,  allegando un documento di riconoscimento, al seguente indirizzo di posta 
elettronica: usp.bn@istruzione.it 
 
 - Gli aspiranti già inseriti nelle GAE di questa provincia con riserva a seguito di 
provvedimento giurisdizionale e impossibilitati a presentare domanda con modalità telematica 
in quanto non censiti al SIDI devono produrre domanda cartacea di 
aggiornamento/permanenza/trasferimento.  
La domanda, prodotta utilizzando il modello “1”, va  presentata  brevi manu allo scrivente Ufficio 
oppure spedita  mediante raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine del 16/05/2019 
così come previsto dal D.M. n. 374 del 24/04/2019. 
 Si precisa che la domanda di trasferimento (modello “1” in forma cartaceo) deve essere 
indirizzata all’Ambito territoriale scelto dall’aspirante per il triennio 2019/20 2020/21 2021/22 e 
solo per conoscenza all’ambito territoriale in cui si era inseriti con decreti non recepiti al SIDI. 
 
 Si ricorda che la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla 
graduatoria per gli anni scolastici successivi, come previsto dal D.M. n. 374/2019. 
 

          IL DIRIGENTE 

                      Monica MATANO 

  
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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