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Ufficio Legale Contenzioso Disciplinare – Esami di Stato
Ufficio Mobilità I e II grado
Ufficio Reclutamento I e II grado

Ufficio Reclutamento scuola dell’infanzia, scuola primaria,
scuola secondaria di I grado e scuola secondaria II grado

IL DIRIGENTE
VISTA la legge 124/99;
VISTO il D.M. 27/03/2000 n. 123;
VISTO il D.L. 03/07/2001 n. 255 convertito dalla L.20/08/2001 n. 333;
VISTA la legge 04/06/2004 n. 143 ed, in particolare, l’art. 1 “Disposizioni in materia di graduatorie permanenti”;
VISTA la legge 27/12/2006 n. 296;
VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014, che dispone che le graduatorie ad esaurimento, aggiornate ai sensi
del citato D.M. 235/2014 abbiano validità per gli aa.ss. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;
VISTA la legge 21 del 25/02/2016 che ha prorogato la validità delle graduatorie ad esaurimento fino all’anno scolastico
2018/2019;
VISTO il proprio decreto n. 8631 del 31/07/2017, con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive
ad esaurimento del personale docente per ogni ordine e grado per l’a.s. 2017/18;
VISTE le note Ministeriali - Ufficio VII Contenzioso - prot. n. 15457 del 20/05/2015 e prot. n. 22234 del 27/07/2015 che
hanno diramato istruzioni all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 o di altro titolo abilitante, relativamente al piano straordinario delle assunzioni,
di cui all’art. 1 comma 96 della Legge13/07/2015, n. 107;
PRESO ATTO delle Ordinanze cautelari del Consiglio di Stato, delle Sentenze di Ottemperanza e dei Pareri del Consiglio
di Stato, pervenute a questo Ufficio;
VISTO che, a seguito dei reclami pervenuti, si è proceduto, in autotutela, ad apportare le opportune modifiche e correzioni alle graduatorie ad esaurimento del personale docente;
VISTO il D.M. n. 506 del 19/06/2018, relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevoli per il triennio scolastico 2014/17 - operazioni di carattere annuale 2018/19;
DISPONE
Per quanto esposto in premessa la pubblicazione in data odierna delle graduatorie ad esaurimento definitive relative
al personale docente di scuola dell’infanzia, primaria, scuola secondaria di I e II grado.
L’ammissione con riserva dei ricorrenti nelle Graduatorie ad esaurimento per la scuola dell’Infanzia e Primaria non impedirà ai candidati, utilmente collocati , l’eventuale stipula di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato
con espressa salvezza di revocare, annullare e rettificare il presente inserimento all’esito del contenzioso in atto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche necessarie.
Ai sensi del D. Lvo 296/03 le graduatorie non contengono dati sensibili.
Ai sensi dell’art. 11, comma 6 del D.M. 235/2014, avverso le predette graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.
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