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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano
Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi
Area “ C” – Personale della Scuola – Settore graduatorie ad esaurimento personale
docente
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.gs 297/94;

VISTA

la L. 124 del 03.05.99 recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico, ed 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 L.124/99, adottato con D.M. 123 del 27/03/2000, registrato
alla Corte dei Conti il 4/5/2000;

VISTA

la L. 296 del 27/12/2006, ed in particolare l’articolo 1, c. 605, lettera c), che
ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all’art. 1 del D.L. 97/2004,
convertito, con modificazioni, dalla L. 143/2004, in graduatorie ad
esaurimento;

VISTO

il D.M. 235 del 01/04/2014 mediante il quale è stato 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 2014-2017;

VISTO

l’art. 1, c. 1 del citato D.M. 235/14, che prevede 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, nonché l’art. 9,
c. 2 dello stesso DM che prevede la presentazione della domanda
esclusivamente con modalità on line;

RICHIAMATO

il decreto MIURAOOUSPMI R.U. n° 13921 del 31/07/2017 con il quale sono
state pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive, relative al
personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, valide
per l’a.s. 2017/18;

VISTO

Il D.D. Prot. MIURAOOUSPMI R.U. n. 16141 del 12/09/2017, con il quale è
stato pubblicato l’elenco graduato che fa parte integrante delle Graduatorie
ad Esaurimento di scuola secondaria di I e II grado, già pubblicate in data
31/07/2017, aggiornate con i nominativi degli abilitati con TFA/PAS
destinatari di provvedimenti cautelari favorevoli, inseriti con riserva nelle.
relative classi di concorso;

VISTO

l’orientamento

giurisprudenziale

formatosi

in

materia

di

abilitazioni
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conseguite a mezzo frequenza TFA e PAS favorevole all’amministrazione e
che ritiene inequivocabilmente inibito l’ingresso nelle graduatorie alle
sunnominate categorie di docenti;
DISPONE
Per quanto sopra premesso, il D.D. Prot. MIURAOOUSPMI R.U. n. 16141 del 12/09/2017 è
annullato. I docenti in questione vengono depennati dalle graduatorie provinciali ad esaurimento
della scuola secondaria di I e II grado e permangono nelle graduatorie di istituto di II fascia.
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IL DIRIGENTE
Marco Bussetti

Firmato digitalmente da
BUSSETTI MARCO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Pec: uspmi@postacert.istruzione.it – Email: usp.mi@istruzione.it
Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 Tel. +39 02-92891.1 - C.F.: 80099830152
Sito internet: www.istruzione.lombardia.gov.it/milano

