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IL DIRIGENTE

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relativo
alle scuole di ogni ordine e grado, approvato dal d.l. 297/94;
VISTA la Legge n. 124 del 3/05/1999 recanti disposizioni urgenti in materia di personale
e, in particolare, gli articoli 1,26 e 11 comma 9;
VISTO il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione aggiornamento delle
graduatorie permanenti adottato dal D.M. del 27/03/2000;
VISTA la Legge 296 del 27/02/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in
graduatorie ad esaurimento;
VISTI la Legge 24/11/229, n. 167 (art.1 – comma 4 quinquies) e il DDG 11marzo 2010,
relativi al depennamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente con
contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di
concorso;
VISTO il D.M. 44 del 12/05/2011, che ha disposto l’integrazione e l’aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per il triennio 2011-12.
2012-13, 2013-14;
RICHIAMATO il proprio decreto prot. n.10094 del 3/08/2011 con il quale sono state
pubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente di
ogni ordine e grado e del personale educativo;
VISTA la legge 14/2012, ed in particolare l’art.14 comma 2- quater che dispone che i
beneficiari dei diritti previsti dalla legge 12 marzo 1999, n.68, e dell’art.6, comma 3 bis, del
decreto legge 10 gennaio2006 , n.4, convertito, con modificazione della legge 9 marzo
2006, n.80, possono fare valere il solo titolo di riserva nella graduatorie provinciali ad
esaurimento con scadenza annuale;
VISTO il D.M.53 del 14 /06/2012 che disciplina lo scioglimento delle riserve e l’inserimento
a pieno titolo dei candidati aventi diritto nelle graduatorie ad esaurimento, l’inclusione
nell’elenco aggiuntivo dei docenti che entro il 30/06/2012 hanno conseguito il titolo di
specializzazione sul sostegno, l’inserimento titoli che danno diritto alla riserva dei posti
(L.68/99) e/o alla priorità nell’assegnazione di sede ( L.104/92);
RICHIAMATI i provvedimenti di questo Ufficio di rettifica della graduatoria ad esaurimento,
in via di autotutela ed ai fini delle immissioni in ruolo previste per l’a.s. 2012/2013

DECRETA
Art. 1

sono pubblicate in data odierna sul sito istituzionale di quest’Ufficio all’indirizzo
www.istruzione.lombardia.it/lecco le graduatorie definitive ad esaurimento di prima
seconda e terza fascia del personale docente ed educativo relative agli anni .scolastici
2012/2013 – 2013-2014.
Art. 2
Ai sensi dell’art. 10 – comma 4 – avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie
possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento.
Art. 3
Per effetto della legge sulla privacy le stampe pubblicate non contengono alcuni dati
personali e sensibili che concorrono alla costituzione della stessa .

Per IL DIRIGENTE REGGENTE
Giuseppe Petralia
Il Direttore Coordinatore
f.to Pasquale Naim

- Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole di ogni ordine e grado – LORO SEDI
- Alle OO.SS. della scuola – LORO SEDI
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