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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.L.go 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. 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.47/2007 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 che ha stabilito i termini in merito allo
scioglimento delle riserve, all’inclusione negli elenchi di sostegno e di aggiornamento dei titoli
di riserva dei posti per gli aspiranti che maturano il titolo entro il 18/7/2014;
VISTE le domande presentate dai candidati con modalità web;
RITENUTO di dover escludere dalla procedura concorsuale tutti i candidati che hanno
presentato domanda esclusivamente in formato cartaceo, in quanto privi dei requisiti previsti

dall’art. 1, comma 1, del citato D.M. n.235/2014 e che, pertanto, non hanno diritto
all’inclusione nelle graduatorie ad esaurimento;
VISTI i tabulati forniti dal Sistema Informativo del M.I.U.R. che fanno parte
integrante del presente decreto:
DECRETA
Art. 1 - sono pubblicate, in data odierna, all’Albo di questo Ufficio mediante inserimento nel
sito http://ufficio scolasticoprovincialepisa.indire.it le
- GRADUATORIE AD ESAURIMENTO PROVVISORIE PER IL TRIENNIO
2014/2017 relative al:
PERSONALE DOCENTE SCUOLA INFANZIA
PERSONALE DOCENTE SCUOLA PRIMARIA
PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA I GRADO
PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA II GRADO
Art. 2 – sono, altresì, pubblicati i seguenti elenchi correlati:
ELENCHI SOSTEGNO
ELENCHI IDONEI ALL’INSEGNAMENTO DI LINGUA INGLESE
ELENCHI DOCENTI CHE HANNO RICHIESTO L’ATTRIBUZIONE DI
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO (lettera S)
ELENCO ESCLUSI PER MANCANZA DI REQUISITI
Art.3 – ai sensi dell’art.11, comma 4 del D.M. n.235 dell’1.4.2014, ciascun candidato può
presentare motivato reclamo scritto, entro cinque giorni dalla pubblicazione delle graduatorie
provvisorie e l’Amministrazione può procedere, anche in autotutela, alle correzioni
necessarie.
Art.4 – 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
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