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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XXI – Varese

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico;
VISTO il Regolamento recante norme sulla modalità di integrazione e di aggiornamento delle
graduatorie permanenti previste dagli artt. 1, 2, 6 e 11 comma 9 della Legge 3 maggio 1999, n.
124, adottato con D.M. del 27 marzo 2000;
VISTO il Decreto
Ministeriale n. 44
del 12 maggio 2011 recante normesulle modalità di
presentazione delle domande di aggiornamento/trasferimento delle graduatorie ad esaurimento
del personale docente per gli anni scolastici 2011/2014;
VISTO il Decreto Ministeriale Ministeriale n. 47 del 26 maggio con il quale ai sensi dell’art. 9 del D.L. n.
70/2011, l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento è effettuato con cadenza triennale;
VISTO il D.M. 53 del 14 giugno 2012, relativo allo scioglimento della riserva con modalità web, del
personale docenteche, essendo inclusi con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, abbiano
conseguito il titolo abilitante entro il 30 giugno 2012;
VISTO

l’art. 1 relativo alla costituzione di una fascia aggiuntiva alla III fascia delle graduatorie ad
esaurimento dei docenti abilitati negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11;

VISTO l’art. 8 concernente l’inclusione annuale di sostegno;
VISTE le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente di scuola materna, elementare, di
I e di II grado, pubblicate all’Albo di questo Ufficio Scolastico Provinciale con decreto n. 5973
del 24 luglio 2012;
CONSIDERATO che si deve procedere alla pubblicazione delle graduatorie di circolo e d’istituto di prima
fascia presso le istituzioni scolastiche;
VERIFICATA la disponibilità in via telematica delle graduatorie
dell’infanzia sul SIDI;

d’istituto di scuola primaria e

DECRETA
La pubblicazione delle graduatorie definitive di circolo e di istituto di prima fascia del
personale docente di scuola primaria e dell’infanzia che dovrà avvenire, con atto proprio del
Dirigente Scolastico, mediante affissione all’Albo contestualmente in data 16 novembre 2012.
Avverso il presente atto sono ammessi i ricorsi giurisdizionali e amministrativi previsti dal
vigente ordinamento.

F.to IL DIRIGENTE
Claudio Merletti
DL
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AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE
DI OGNI ORDINE E GRADO
LORO SEDI
ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA
ALL’ALBO

ALL’U.R.P.

LORO SEDI
SEDE

SEDE
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