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AOOUSPALProt.n.0006535/U                                                                                     28  luglio 2014 

IL REGGENTE 

VISTO il D.M. n. 235 del 1 aprile 2014 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio 2014/15; 2015/16 

e 2016/2017; 

VISTA la nota del Dipartimento per l’Istruzione del MIUR prot.n. AOODPIT999 del 9 aprile 2014 di 

trasmissione del D.M. n. 235 su citato e relativi atti allegati; 

VISTE le note del Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per il personale scolastico del 

MIUR prot.n. AOODGPER4133 del 28 aprile 2014 avente per oggetto graduatorie ad 

esaurimento triennio 2014/16 di cui al D.M. n. 235 del 1 aprile 2014-Chiarimenti sulla 

valutazione e prot.n. AOODGPER4187 Ulteriori chiarimenti ; 

VISTE le note del Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per il personale scolastico del 

MIUR prot.n. AOODGPER4406 del 7 maggio 2014 relativa a Graduatorie ad esaurimento – 

proroga delle funzioni POLIS  e prot.n. AOODGPER4406/bis del 7 maggio 2014 -Chiarimenti ; 

VISTE le note del Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per il personale scolastico del 

MIUR prot.n. AOODGPER5541 del 30 maggio 2014 relativa a Graduatorie ad esaurimento – 

Istanze non andate a buon fine  e prot.n. AOODGPER5757 del  5 giugno 2014 –Istanze POLIS 

inserite ma non inoltrate. Ulteriori chiarimenti; 

VISTO il D.M. n. 486 del 20 giugno 2014 con il quale sono state dettate disposizioni sulle 

tempistiche relative a : “Scioglimento della riserva”, “Inclusione negli elenchi del sostegno” 

e “Inserimento titolo di riserva dei posti”; 

VISTA la nota del Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per il personale scolastico del 

MIUR prot.n. AOODGPER7213 del 17 luglio 2014 relativa a Graduatorie ad esaurimento – 

Scioglimento riserva. Chiarimenti; 

VISTO il proprio provvedimento prot.n.9499/U dell’8 agosto 2011, con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive relative al personale educativo e 

docente delle scuole di ogni ordine e grado, per il triennio 2011/14 e successivi 

provvedimenti prot.n.6942/U del 26 luglio 2012, prot.n. 7475/U del 8 agosto 2012, 

prot.n.7607/U del 13 agosto 2012,  prot.n. 6046/U del 9 agosto 2013 di integrazione e/o 

rettifica,   pubblicati nel sito web di quest’ufficio; 

VISTO il proprio provvedimento prot.n.5983/U del 7 luglio 2014, con il quale è stata costituita la 

Commissione per la valutazione dei titoli artistici a corredo della domande presentate dai 

candidati per l’ insegnamento  di Strumento nella scuola Media; 

VISTO il provvedimento prot.n. 3970 del 12 maggio 2014 con il quale il Direttore Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte delega i Dirigenti e i Funzionari reggenti 

degli Ambiti Territoriali per le province del Piemonte  “ad adottare i provvedimenti di cui 

agli artt. nn. 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 15 del D.M. n. 235 del 1 aprile 2014 ed ogni eventuale 

atto connesso, compreso quello inerente la valutazione delle domande”; 

ESAMINATE   le domande prodotte dagli aspiranti di permanenza, di aggiornamento, di conferma 

dell’inclusione con riserva, di scioglimento della riserva, di trasferimento della posizione a 

pieno titolo o con riserva nelle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017; 

RAVVISATA   la necessità di escludere dalla procedura concorsuale tutti i candidati privi dei requisiti 

prescritti e che, pertanto non hanno diritto all’inclusione nelle suddette graduatorie ad 

esaurimento; 
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RAVVISATA altresì la necessità di escludere dalla procedura concorsuale tutti i candidati che non hanno 

presentato le domande con la modalità via web, così come previsto all’art.9 comma 6 del su 

menzionato D.M. n. 235 del 1 aprile 2014; 

VISTI             i tabulati, forniti dal Sistema Informativo del M.I.U.R., elaborati il 26 luglio 2014,   parte 

integrante del presente dispositivo; 

DISPONE 

Sono pubblicate in data odierna sul sito web di questo ufficio all’indirizzo : 

http://alessandria.istruzionepiemonte.it le graduatorie ad esaurimento provinciali provvisorie ed elenchi 

correlati del personale educativo e docente di ogni ordine e grado, valide per il triennio 2014/2017. 

Ai sensi dell’art. 8 punto 4 del D.M. n. 235 del 1 aprile 2014, tutti i candidati sono ammessi alla procedura 

con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con 

provvedimento motivato l’esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti di ammissione in qualsiasi 

momento della procedura. 

Ai sensi dell’art. 11 punto 4 del D.M. 235 del 1 aprile 2014 entro cinque giorni dalla pubblicazione delle 

predette graduatorie provvisorie può essere presentato reclamo da parte dei candidati all’Ufficio che ha 

gestito la domanda di aggiornamento delle stesse per quanto attiene il punteggio ed alla posizione in 

graduatoria. L’Amministrazione può procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie. 

Si avvisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e 

sensibile che concorra alla costituzione delle stesse.  

  

 

                                                                                                                     IL REGGENTE 

                                                                                                                         f.to                  Antonino Meduri 
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO  

STATALI E NON STATALI DELLA PROVINCIA                                      LORO SEDI 

ALLA DIREZIONE GENERALE REGIONALE PER IL PIEMONTE  

Viale Vittorio Emanuele II, 70                                                              TORINO 

AL M.I.U.R. – DIREZIONE DEL PERSONALE                                         ROMA 

AGLI UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI DELLA REPUBBLICA            LORO SEDI  
ALL’    U.R.P.                                                                                             SEDE 

ALLE OO.SS. della SCUOLA                                                                    LORO SEDI 

ALL’ ALBO – sito web                                                                              SEDE 

   


