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  Pisa, 24agosto  2016 
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. 297/94; 

VISTA la Legge 13.5.1999, n.124 recante disposizioni urgenti in materia di personale ed in particolare gli artt. 1, 2, 4, 
6 e 11; 

VISTO il Decreto Ministeriale 1.4.2014, n.235, con cui sono state dettate disposizioni ai fini dell’aggiornamento delle 
graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017; 

VISTO Il proprio decreto prot.n. 2691 del 22.8.2015, con cui sono state pubblicate le graduatorie provinciali ad 
esaurimento definitive del personale docente ed educativo; 

VISTA la nota prot.n. 15457 del 20.5.2015 e successive integrazioni con la quale il MIUR ha diramato istruzioni al 
fine dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’anno 
scolastico 2001/2002: 

VISTI i tabulati forniti dal sistema Informativo del MIUR che fanno parte integrante del presente decreto;  
 

D E C R E T A 
 

Sono pubblicate in data  26 agosto 2016, le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente 
delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, per l’anno scolastico 2016/17 che costituiscono parte integrante del presente 
provvedimento. 

Le stesse graduatorie sono pubblicate sul sito internet dell’Ufficio Scolastico Territoriale: 
http://ufficioscolasticopisa.indire.it. 

Ai sensi dell’art.11, comma 6 del D.M. n. 235 dell’1.04.2014, avverso le predette graduatorie, gli interessati potranno 
esperire i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dal vigente ordinamento. 

Per effetto della legge sulla privacy, nelle graduatorie non sono evidenziate le situazioni che comportano 
l’attribuzione della riserva ai fini dell’assunzione, l’applicazione della legge 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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