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

Prot. n. MIURAOOUSPVAR.U. 7358 del 11/08/2014
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 D.M. 235 del 01 aprile 2014 di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento
per il personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e
2016/2017;
VISTO il D.M. 486 del 20 giugno 2014 recante termini e modalità per la presentazione delle domande di
scioglimento della riserva per i docenti che, essendo inclusi con riserva nelle graduatorie ad
esaurimento, abbiano conseguito il titolo abilitante, il titolo di sostegno e il requisito all’inserimento
del titolo di riserva dei posti di cui alla legge n. 68 del 1999 , entro il 18 luglio 2014;
VISTE le graduatorie ad esaurimento provvisorie del personale docente pubblicate sul sito INTERNET di
questo Ufficio scolastico territoriale con decreto prot. n. MIURAOOUSPVA/R.U. 3 del 28 luglio 2014;
ESAMINATI i reclami pervenuti;
RITENUTO di dover apportare le opportune rettifiche sulle suddette graduatorie ad esaurimento, avvalendosi
del potere di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica amministrazione per la tutela del
pubblico interesse a fronte di errori materiali riscontrati durante l’esame delle stesse
DECRETA
Art.1: Sono pubblicate in data odierna, sul sito INTERNET di questo Ufficio al seguente indirizzo
www.istruzione.lombardia.it/varese le allegate graduatorie ad esaurimento definitive e gli elenchi correlati
che sono parte integrante del presente decreto, del personale docente di scuola dell’infanzia, primaria,
secondaria di I e II grado, elaborate in applicazione del D.M. 235 del 01 aprile 2014.
Art. 2: Per effetto della legge sulla privacy le stampe pubblicate non contengono alcuni dati personali e
sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse.
La pubblicazione vale come riscontro a tutti i reclami presentati avverso le graduatorie ad esaurimento
provvisorie.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente
ordinamento.

P. Il dirigente
Claudio Merletti
Il Funzionario amministrativo
Elisabetta Zugnoni

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.
3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93
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Per informazioni
Lucia Dianese
0332/257167
lucia.dianese.va@istruzione.it

Ai Dirigenti scolastici delle scuole
di ogni ordine e grado Loro sedi
Alle OO.SS. della scuola Loro sedi
Al Team rete Sede
All’U.R.P. Sede
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