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Prot. n° 1501

Mantova, 17 marzo 2016

Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Mantova
Al sito web AT Mantova
p.c.:
Ai Sindacati territoriali del Comparto Scuola
All’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia

VISTA la legge 3/05/1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in
particolare gli art. 1, 2, 6 e 11;
VISTO il Regolamento adottato con DM n° 123 del 27/03/2000, che detta norme sulle modalità di
integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui alla legge succitata;
VISTA la CM n° 174 del 28/06/2002;
VISTO il DM n° 235 del 1° aprile 2014, concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/217;
VISTO il proprio decreto prot. n° 5367 del 19 agosto 2014 con il quale sono state pubblicate le
graduatorie ad esaurimento definitive;
VISTO il proprio decreto prot. n° 4772 del 22 luglio 2015 di integrazione delle graduatorie sulla base
del D.M. 3 giugno 2015, n 325;
VISTI i propri decreti con i quali sono state rettificate le graduatorie ad esaurimento sopracitate per dare
esecuzione a provvedimenti giurisdizionali che hanno disposto l’inserimento con riserva oppure a pieno
titolo dei docenti ricorrenti beneficiari dei sopracitati provvedimenti giurisdizionali favorevoli;
CONSIDERATO che il MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione –
Direzione generale per il personale scolastico - Reclutamento del personale docente ed educativo, con nota
prot.n.40910 del 22/12/2015, ha disposto la riapertura delle funzioni SIDI per consentire l’inserimento
nelle graduatorie ad esaurimento dei diplomati magistrali destinatari di provvedimento giurisdizionale
ad essi favorevole, oltreché per le ulteriori eventuali attività di aggiornamento delle citate graduatorie
in base alle risultanze delle attività degli uffici;
CONSIDERATO, altresì, che con la medesima nota prot.n. 40910 del 22/12/2015 il MIUR ha comunicato
che il gestore del sistema informativo, nell’ambito delle attività conseguenti alla conclusione delle operazioni
connesse al piano straordinario di assunzioni del personale docente, ha provveduto a cancellare gli
aspiranti che hanno ottenuto una proposta di nomina in ruolo in fase B o C e a cancellare gli aspiranti
titolari di nomina in ruolo nelle fasi Zero e A;
ACCERTATA la necessità ed opportunità, soprattutto per ragioni di trasparenza, di procedere alla
pubblicazione delle graduatorie, valide per il triennio 2014/2017
DECRETA
Art. 1 - Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, sono ripubblicate in data odierna
sul sito dell’AT Mantova le graduatorie ad esaurimento definitive, relative al personale docente di scuola

dell’infanzia, primaria, I e II grado, integrate ed aggiornate a seguito di provvedimenti giurisdizionali e con il
depennamento dei docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza 1° settembre 2015.
Art. 2 – Ai sensi dell’art. 11, comma 6 del DM 235/2014, avverso le predette graduatorie, possono essere
esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento.
L’ Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche
necessarie.
Per il dirigente reggente
Patrizia Graziani
Il funzionario
Rossana Signorini

Per informazioni
Scuole infanzia e primaria
Rossana Signorini
tel 0376 227 248 email: rossana.signorini.mn@istruzione.it
Maria Cristina Gobbi – tel 0376 227 247 email: cristina.gobbi.mn@istruzione.it
Scuole secondarie I e II grado
Giacomina Farina
tel. 0376 227 245 email giacomina.farina.mn@istruzione.it
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