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U.O.A. 2 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la Legge 13.5.1999, n.124; 

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 22.8.2014, con cui sono state pubblicate le graduatorie provinciali ad 

esaurimento definitive del personale docente ed educativo; 

VISTO il propri decreti prot.n. 2057/C10 del 24.8.2016 e, da ultimo, il n. 2298 del 9/09/2016, con cui sono state 

pubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente della scuola dell’infanzia e della scuola 

primaria, come integrate ed aggiornate secondo le disposizioni del Decreto Ministeriale 3.5.2015, n.325; 

VISTI i propri decreti prot. 2381/16-2464/16-2478/16-2539/16-2552/16-2584/16-2629/16-2721/16-3375/16-3417/16-

3418/16-3423/16-3424/16-3425/16-3426/16-3427/16-3428/16-3456/16- 80/17-89/17-93/17-107/17-111/17-112/17-113/17-

114/17-122/17-123/17-124/17-125/17-312/17-352/17-356/17-358/17-386/17-387/17-388/17-392/17-553/17-554/17-555/17-

557/17-559/17-1008/17-1265/17-1429/17, con i quali, successivamente all’emanazione dei predetti provvedimenti, sono stati 

disposti gli inserimenti secondo i rispettivi punteggi di numerosi docenti nelle Graduatorie ad Esaurimento per le scuole di 

ogni ordine e grado in esecuzione di pronunce della Magistratura Amministrativa; 

VISTO il Decreto Legge n.210 del 30/12/2015 con il quale il termine per l’aggiornamento delle Graduatorie ad 

Esaurimento è prorogato all’a .s. 2018/2019; 

VISTI i numerosi reclami pervenuti ; 

RITENUTO di dover , in sede di  autotutela,  apportare le relative rettifiche ed integrazioni;  

  

D I S P O N E 

 

Per quanto esplicitato in premessa sono ripubblicate in data odierna sul sito web dei questo Ufficio le Graduatorie 

Provinciali ad Esaurimento definitive del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, corredate dagli elenchi dei 

docenti della scuola dell’Infanzia, Primaria , Primo e Secondo Grado inseriti con   ricorso pendente con i titoli di Scienza della 

Formazione, TFA, PAS. e dai rispettivi elenchi dei docenti depennati. 

Avverso le presenti Graduatorie ed elenchi sono ammessi i mezzi di impugnativa previsti dalle norme vigenti. 

L’Amministrazione si riserva di apportare, anche manualmente, in sede di autotutela ovvero in esecuzione di 

pronunce giudiziali eventuali modifiche e/o integrazioni. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE 
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