IL DIRIGENTE
VISTA la legge n. 124 del 03/05/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale e, in particolare,
gli articoli 1,2,6 e 11 comma 9;
VISTO il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relativo alle scuole di ogni
ordine e grado, approvato con d. l.vo 297/94;
VISTO il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie
permanenti adottato con DM del 27/03/2000;
VISTA la Legge 296 del 27/12/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad
esaurimento;
VISTO il D.M. 235 dell’ 01/04/2014 con il quale viene disposto l’aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento per il personale docente ed educativo e gli eventuali trasferimenti da una provincia all’altra per
gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;
VISTO l’art. 9 c. 2 del D.M. 235 dell’01/04/2014 che prevede che le domande devono essere presentate
esclusivamente con modalità web;
VISTA la L. 21/2016 che ha prorogato il termine per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento
all’a.s. 2018/2019 per il triennio successivo;
VISTO Il D.M. 400 del 12/07/2017, relativo alle domande di inclusione a pieno titolo dei docenti inseriti con
riserva , di inclusione negli elenchi del sostegno e negli elenchi dei beneficiari del diritto alla riserva dei posti
che maturano il diritto entro l’8 luglio 2017;
VISTI il proprio decreto prot. n. 5016 del 22/08/14 con il quale sono state approvate e pubblicate le
graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17 e
i successivi provvedimenti di integrazione;
DECRETA
sono pubblicate in data odierna, sul sito web di questo Ufficio Scolastico, le graduatorie provinciali ad
esaurimento definitive relative al personale docente di ogni ordine e grado e al personale educativo valide
per l’a.s. 2017/2018.
Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009, la pubblicazione delle graduatorie avviene esclusivamente in
modalità telematica, attraverso il sito istituzionale di questo Ufficio.
Ai sensi dell’art. 8, comma 4 del citato D.M. n. 235/2014, tutti i candidati sono ammessi alla procedura, con
riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. A tale riguardo si precisa che
l’Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento della procedura, con provvedimento motivato,
l’esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti o procedere, sempre in sede di autotutela, a
correzioni di eventuali errori materiali o di eventuali punteggi non spettanti.
Si precisa inoltre che, per effetto della legge sulla privacy, ex D. L.vo 196/03, le stampe relative alle
graduatorie non contengono dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. Tali dati
possono essere visualizzati da ciascun docente sul sito del MIUR nella sezione Istanze on line.
Ai sensi dell’art. 11, comma 6 del D.M. 235 del 01/04/2014 avverso gli atti di aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dal
vigente ordinamento. La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al Giudice
ordinario in funzione del Giudice del lavoro.
MP/vz
Il dirigente
Al sito web
Mavina Pietraforte
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