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IL DIRIGENTE

VISTO

il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione
relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.L.vo
297/94;

VISTA

la legge n. 124 del 03.05.99 recante disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico e in particolare gli artt. 1, 2, 6 e 11 comma 9;

VISTO

il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e
aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2,
6 e 11, c. 9, della Legge 3/5/1999/ n. 124/ adottato con D.M. 123 del
27/03/2000/ registrato alla Corte dei Conti il 4/5/2000;

VISTO

la legge 27 dicembre 2006/ n.296/ e in particolare l/articolo 1, c. 605/
lettera c), che ha trasformato
le graduatorie permanenti di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004/ n. 97, convertito, con
rnodificazioni. dalla legge 4 giugno 2004/ n. 143/ in graduatorie ad
esaurimento;

VISTO

il D.M. 235 del!' 01/04/2014 con il quale viene disposto l'aggiornamento
delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo
con gli eventuali trasferimenti da una provincia all'altra per gli anni
scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;

VISTO

l'art. l, c. 1 del citato D.M. 235/14/ laddove è disposto che solo il
personale docente ed educativo, "inserito" a pieno titolo o con riserva,
nelle fasce I, II/ III e aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento in
ogni provincia/ può chiedere l'aggiornamento e/o il trasferimento
dell'iscrizione, e l'art. 9, c. 2 che prevede la presentazione della
domanda esclusivamente con modalità web;

VISTO

il proprio decreto prot. MIUR AOO USPMI R.U.14589 del 12.08.14/ con il
quale sono state pubblicate sul sito web di questo Ufficio Scolastico le
graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale di ogni
ordine e grado e del personale educativo per il triennio 2014/17;

ESAMINATE

le domande in modalità cartacea presentate dai ricorrenti con le quali gli
stessi
chiedono
l'inserimento
nelle graduatorie
provinciali
ad
esaurimento per la scuola dell'infanzia e primaria, in possesso di idoneo
titolo di accesso;

VISTA

l/ordinanza n. 1808/15 del Consiglio di Stato, che accoglie l'appello (
ricorso 2571/15) e per l/effetto l/istanza cautelare in primo grado e
ordina che quest'ordinanza si trasmessa al TAR per la sollecita fissazione
dell'udienza di merito;
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RITENUTO

di dover· dare esecuzione alla predetta ordinanza cautelare;
DISPONE

per i motivi esposti in premessa i docenti, di cui all'elenco allegato, sono inseriti con riserva
nelle graduatorie con il punteggio e la posizione indicata in corrispondenza di ogni nominativo,
nelle more del giudizio di merito.
Con espressa salvezza di revocare, annullare o rettificare il presente decreto all'esito del
giudizio di merito.
Ai sensi dell'art. 6 c. 6 del D.M. 235/14 l'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad
esaurimento non consente all'interessato di stipulare contratti a tempo indeterminato e a
tempo determinato dalle graduatorie medesime e dalle corrispondenti graduatorie di istituto di
I fascia.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e
amministrativi previsti dalla legge.
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