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Decreto n. 58 del 20 luglio 2015
I L D I R I G E N TE
VISTO

il D.L. n. 297 del 16/04/1994;

VISTA

la legge n. 124 del 03/05/1999;

VISTO

il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione aggiornamento
delle graduatorie permanenti adottato dal D.M. del 27/03/2000;

VISTA

la legge 296 del 27/02/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti
in graduatorie ad esaurimento;

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;

VISTO

il D.M. 235 del 26/05/2014, che ha disposto l’integrazione e
l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente
ed educativo per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;

RICHIAMATI

i propri decreti prot. n. 2709 del 19/08/2014 e n. 2751 del 21/08/2014 e
successive modifiche e integrazioni con i quali 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;

VISTO

il D.M. 325 del 05/06/2015 che disciplina lo scioglimento delle riserve e
l’inserimento a pieno titolo dei candidati aventi diritto nelle graduatorie ad
esaurimento, l’inclusione nell’elenco aggiuntivo dei docenti che hanno
conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno, l’inserimento titoli che
danno diritto alla riserva dei posti (L. 68/99);

ESAMINATE

le domande pervenute esclusivamente con modalità web entro il 2 luglio
2015;
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DECRETA
Art. 1)
sono pubblicate sul sito istituzionale di questo ufficio www.istruzione.lombardia.gov.it/pavia le
graduatorie definitive provinciali ad esaurimento del personale docente di ogni ordine e grado
e del personale educativo per l’a.s. 2015/16;
Art. 2)
ai sensi dell’art. 11 – comma 6 del D.M. 235 del 01/04/2014 – avverso gli atti di
aggiornamento delle graduatorie possono essere esperiti i 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.

per Il Dirigente
Il Direttore coordinatore
Emanuela Farina
Firma autografa ai sensi del D.lgs 39/1993 art.3 c.2

Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Pavia
Alle OO.SS. del comparto scuola della provincia
Al sito web
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