Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio VIII – Ambito territoriale di Lodi e attività contabili, contrattuali e convenzionali a livello regionale
Piazzale Forni, 1 – 26900 Lodi - Codice Ipa: m_pi
MIURAOOUSPLO RU (U) 4073 del 13 settembre 2016

Oggetto:

Decreto approvazione Graduatorie definitive provinciali ad Esaurimento del personale
educativo per l’anno 2016/2017
IL DIRIGENTE

1. VISTO il Decreto Legislativo n. 297 del 16/04/1994;
2. VISTA la legge n. 124 del 03/05/1999;
3. VISTO il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione aggiornamento delle Graduatorie
Permanenti adottate dal D.M. del 27/03/2000;
4. VISTA la legge 296 del 27/02/3006 che ha trasformato le Graduatorie Permanenti in Graduatorie ad
Esaurimento;
5. VISTI la legge 24/11/2009, n. 167, art. 1, comma 4 quinquies, e il D.D.G. 11 marzo 2010, relativi al
depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente con contratto a tempo
indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso;
6. VISTO il D.M. 235 del 26/05/2014, che ha disposto l’integrazione e l’aggiornamento delle
Graduatorie ad Esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014-15, 2015/16,
2016/17;
7. RICHIAMATO il proprio Decreto prot. n. 2970 del 18/08/2014 e successive modifiche ed integrazioni
con il quale sono state pubblicate sul sito web di questo Ufficio le Graduatorie Provinciali ad
Esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo
relative al triennio 2014/2017;
DECRETA
ART. 1
Sono pubblicate sul sito istituzionale di questo Ufficio www.istruzione.lombardia.gov.it/lodi le Graduatorie
definitive provinciali ad Esaurimento (GAE) del personale educativo per l’anno 2016/2017.
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ART. 2
Ai sensi dell’art. 11 – comma 6 del D.M. 235 dell’01/04/2014 – avverso gli atti di aggiornamento delle
Graduatorie possono essere esperiti 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.

Il dirigente
Yuri Coppi
firma autografa ai sensi dell’art.3 com. 2
del D.L.vo n.39/1993

Allegati:
GAE personale educativo
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