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U.O.A. 2 

 

IL DIRIGENTE 

 

 VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione relativo alle 

scuole di ogni ordine e grado approvato con D.Leg.vo n. 247/94; 

VISTA la Legge n. 124/1999 recante disposizioni urgenti in  materia di personale ed in particolare 

gli artt. 1, 2, 4, 6 e 11; 

VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle 

graduatorie adottato con D.M. n. 123 del 27/3/2000; 

VISTA la Legge n. 296/2006, e in particolare l’art. 1, comma 605, lettera c), che ha trasformato le 

graduatorie permanenti di cui all’art.1 del D.L. n. 97/2004, convertito, con modificazioni, dalla Legge 

n.143/2004, in graduatorie ad esaurimento; 

VISTO il D.M. n. 27/2007 che ha ridefinito la tabella di valutazione dei titoli del personale 

docente ed educativo, ai fini dell’inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento; 

VISTO il D.M. n. 47/2011 con il quale, ai sensi dell’art.9, comma 20, del D.L. n.70/2001, si è 

stabilito che l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento è effettuato con cadenza triennale; 

VISTO il D.M. n. 235 dell’11.4.2014 che ha disposto l’aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento per il personale docente ed educativo con gli eventuali trasferimenti da una Provincia 

all’altra per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017; 

VISTO l’art.1, comma 1, del citato D.M. n. 235/2014, laddove è disposto che solo il personale 

docente ed educativo, “inserito” a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e IV fascia aggiuntiva 

delle graduatorie ad esaurimento in ogni Provincia, può chiedere l’aggiornamento e/o il trasferimento 

dell’iscrizione, e l’art. 9, comma 2, che prevede la presentazione della domanda esclusivamente con 

modalità web; 

VISTO l’art. 10 del citato D.M. n. 235/2014, che elenca le ragioni di esclusione dalla procedura; 

VISTO il D.M. prot.n. 486 del 20.6.2014 e il D.M. prot.n. 325 del 3.6.2015 relativi 

all’integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, mediante 

presentazione on-line dei titoli di riserva, per usufruire dei benefici di cui alla Legge n.68/1999, delle 

istanze di scioglimento delle riserve gravanti sulle abilitazioni nonché quelle di inclusione negli elenchi 

del sostegno al della formulazione delle graduatorie;  

 VISTE le domande presentate dai candidati con modalità web; 

VISTO il decreto di quest’Ufficio prot.n. 2691/C10 di data 22.8.2014 con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive per il triennio 2014/2017; 

VISTE le note del MIUR prot.n. 15457 del 20.5.2015 e prot.n. 19621 del 6.7.2015 con cui sono 

state fornite indicazioni in merito all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso 

di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002;  
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VISTA la sentenza n. 291/2015 di data 30.6.2015 con la quale è stato attribuito al docente 

MANES Giuseppe il punteggio relativo al servizio militare; 

VISTI i decreti prot.n. 1625/1/C10 di data 16.7.2015, prot.n. 1710/1/C10 di data 29.6.2015,  

prot.n. 1863/1/C10 di data 15.7.2015, prot.n. 1711/1/C10 di data 29.6.2015, prot.n. 1454/C10 di data 

15.6.2015, prot.n. 1573/1/C10 di data 16.7.2015, prot.n. 1885/1/C10 di data 29.6.2015,  prot.n. 

1886/1/C10 di data 16.7.2015, prot.n. 1702/2/C10 di data 16.7.2015, prot.n. 308/C10 di data 16.7.2015 e 

prot.n. 1526/C10 di data 9.4.2015 con cui sono stati inseriti, CON RISERVA, nelle graduatorie ad 

esaurimento i ricorrenti in applicazione delle Sentenze del Consiglio di Stato e delle Ordinanze cautelari 

e, pertanto, i medesimi docenti non possono essere destinatari di contratti a tempo indeterminato che a 

tempo determinato fino all’esito del giudizio di merito; 

VISTI i decreti prot.n. 1547/C10 di data 29.6.2015, 2493/C10 del 16.7.2015  e 1633/C10 del 

20.7.2015 con cui sono  state inserite, A PIENO TITOLO, nelle graduatorie ad esaurimento le ricorrenti 

in applicazione delle sentenze del Tribunale di Pisa e Livorno; 

VISTI i tabulati forniti dal Sistema Informativo del M.I.U.R. che fanno parte integrante del 

presente decreto:  

 

D E C R E T A  

 

 

Sono pubblicate, in data odierna, le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale 

docente delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2015/2016 che costituiscono 

parte integrante del presente provvedimento.  

Le stesse graduatorie vengono pubblicate sul sito internet: http://ufficioscolasticopisa.indire.it 

Ai sensi dell’art.11, comma 6 del D.M. n.235 dell’1.4.2014, avverso le predette graduatorie, gli interessati 

potranno esperire i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dal vigente ordinamento. 

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n.241/90 la possibilità di attivare i 

provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 

Per effetto della Legge sulla Privacy, nelle graduatorie non sono evidenziate le situazioni che comportano 

l’attribuzione della riserva ai fini dell’assunzione sui posti riservati, l’applicazione della Legge n.104/92 

(precedenza nella scelta della sede) e il diritto di usufruire della preferenza a parità di punteggio.  

 

           IL DIRIGENTE 

           Luigi Sebastiani 

 

 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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