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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VII - Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale in merito al personale della scuola
Area 2
Via Marco d’Oggiono, 15 – 23900 Lecco - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto legislativo n.297 del 16/04/1994;
VISTA la Legge n. 124 del 3/05/1999;
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;
VISTA la Legge 24/11/2009, n.167 , art.1, comma 4 quinquies, ed 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.235 del 26/05/2014, che ha disposto l’integrazione e l’aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per il triennio 2014-15
2015-16, 2016-17;
RICHIAMATO il proprio decreto prot. 4539 del 20/08/2014, con il quale sono state
pubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente di
ogni ordine e grado e del personale educativo per gli anni scolastici 2014/2017;
VISTO il proprio decreto prot. n. 4290 del 01/09/2016 di ripubblicazione delle graduatorie
ad esaurimento definitive di questa provincia del personale docente di ogni ordine e grado
valide per il triennio scolastico 2014/2017;
VISTI i pronunciamenti del Giudice Amministrativo, favorevoli ai docenti ricorrenti che, pur
in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, erano
stati esclusi dall’inserimento nelle GAE di questa provincia valide per la scuola dell’infanzia
e per quella primaria ex art. 1 del predetto D.M. n. 235/14 ;
RITENUTO di procedere ad una nuova pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento
definitive di questa provincia del personale docente della scuola dell’Infanzia e di quella
Primaria di cui al predetto decreto prot. n. 4290 del 01/09/2016 che raccolga tutte le
posizioni degli aspiranti candidati, destinatari di pronunce giudiziarie cautelari favorevoli,
formalizzate in decreti individuali successivi alla predetta pubblicazione delle GAE del
01/09/2016;
RIESAMINATE le sole domande di inclusione in GAE dei predetti docenti ricorrenti della
Scuola dell’infanzia e di quella primaria, non immessi nei ruoli, con attribuzione del relativo
punteggio complessivo fino a tutto il 10 maggio 2014;
VISTO il D.M. n. 400 del 12/06/2017 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 hanno conseguito il titolo di
specializzazione sul sostegno nonchè l’inserimento dei titoli che danno diritto alla riserva
dei posti ai sensi della L.68/99;
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ESAMINATE le domande riferite al predetto D.M. n. 400 del 12/06/2017 pervenute
esclusivamente con modalità web entro il 8 luglio 2017;
VISTA la Legge 25 febbraio 2016, n. 21, di conversione del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210
con la quale è disposto che il termine per l’aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c) della Legge 27 dicembre 2006, n.
296, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all’anno scolastico 2018/2019
per Il triennio successivo;
DECRETA
Art. 1
sono ripubblicate in data odierna sul sito istituzionale di quest’Ufficio all’indirizzo
www.istruzione.lombardia.it/lecco le graduatorie definitive provinciali ad esaurimento del
personale docente di ogni ordine e grado valide per l’anno scolastico 2017/2018
Art. 2
per effetto del Decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) le stampe pubblicate non contengono alcuni dati personali e
sensibili che concorrono alla costituzione della stessa.
Art. 3
avverso le predette graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e
amministrativi previsti dall’ordinamento.
Il dirigente
Luca Volonté

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole di ogni ordine e grado
Loro Sedi
Al Sito
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