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AVVISO: ACCESSO ATTI GRADUATORIE AD ESAURIMENTO SCUOLA DI OGNI ORDINE E 

GRADO PROVINCIA DI CHIETI E DI PESCARA E PUBBLICATE SUL SITO ISTITUZIONALE. 

Quest’ufficio, in considerazione delle numerose istanze di accesso che stanno pervenendo in ordine al 

rilascio di copie conformi delle graduatorie ad esaurimento degli anni trascorsi e pubblicate sul sito 

istituzionale, fa presente che il diritto di accesso – poiché concerne atti soggetti a pubblicazione – può essere 

esercitato direttamente e immediatamente da parte di chiunque, senza autenticazioni o identificazioni. 

Infatti, la pubblicazione delle Graduatorie ad Esaurimento sul sito web di questa P.A. produce effetti di 

conoscenza legale in quanto la pubblicazione telematica delle stesse costituisce una forma di pubblicità in 

grado di determinare di per sé gli estremi della conoscenza erga omnes degli atti pubblicati. 

Inoltre, l’accoglimento delle istanze di accesso ex art. 21 L. 214/90 delle GAE già pubblicate sul sito Web 

istituzionale comporterebbe l’inutile duplicazione di attività e procedimenti amministrativi che aggraverebbe 

sensibilmente - sino ad ostacolarlo -  il corretto svolgimento dell’attività amministrativa. 

Sin da ora, pertanto, questa Amministrazione precisa che la presente comunicazione equivale a  nota di 

riscontro di ogni e qualsiasi accesso agli atti che dovesse pervenire a questo Ufficio unicamente in ordine al 

rilascio di copie e/o estratti di copie relativamente alle graduatorie ad esaurimento già pubblicate.  

Per quanto sopra si comunica che la possibilità di accedere via web ai documenti richiesti e relativi alle GAE 

di ogni ordine e grado di scuola di questo ambito territoriale è attuabile attraverso il collegamento 

ipertestuale qui di seguito riportato: 

www.istruzionechietipescara.it – Argomenti e servizi – Graduatorie ad 

esaurimento - Archivi 

IL DIRIGENTE 

                                                                                       Maristella Fortunato 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

       dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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