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Oggetto:

Integrazione Graduatorie definitive provinciali ad Esaurimento (GAE) del personale
docente scuole secondarie I II grado, 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 (GAE) definitive del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo
relative al triennio 2014/2017;
8. VISTO il proprio decreto MIURAOOUSPLO RU 3732 del 31/8/2016, con il quale sono state pubblicate
le GAE del personale docente scuola secondaria di I e II grado, per l’anno 2016/2017;
9. VISTI i provvedimenti giudiziali cautelari favorevoli ai ricorrenti concernenti i contenziosi relativi ai
docenti interessati all’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE) delle scuole secondarie di
I e II grado della provincia di Lodi pervenuti successivamente alla data dell’ultimo aggiornamento
della GAE in parola;
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10. RITENUTO necessario procedere all’inserimento con riserva nelle GAE delle scuole secondarie di I e
II grado della provincia di Lodi dei ricorrenti destinatari dei provvedimenti giudiziali favorevoli di cui
al punto 9;

DECRETA

ART. 1
A decorrere dalla data di protocollazione del presente atto, vengono pubblicate le Graduatorie definitive
provinciali ad Esaurimento a tempo determinato (GAE) delle scuole secondarie di I e II grado per l’anno
2016/2017 per la provincia di Lodi, integrate con i nominativi dei ricorrenti inseriti con riserva.
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.

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