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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto legislativo 297/94; 

VISTA la legge 3 maggio 1999 n.124 recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico; 

VISTO il D.M. n. 235/2014, di aggiornamento/permanenza/conferma iscrizione con riserva 

nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 

2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, che non consente nuove inclusioni; 

  

VISTO il proprio decreto prot. n. 7304  del 18 agosto 2014 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale educativo e docente di ogni 

ordine e grado integrate ed aggiornate ai sensi di quanto disposto dai DD.MM.235/14 e 486/14 

e valide per il triennio 2014/17; 

 

VISTA la nota del MIUR – Ufficio VII Contenzioso – prot. 15457 del 20/05/2015  e n.19621 del 

6 luglio 2015 con cui vengono fornite indicazioni in merito all’inserimento nelle graduatorie ad 

esaurimento dei docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 

2001/2002; 

 

VISTO il proprio decreto prot. n. 6791  del 27 luglio 2015 di pubblicazione delle graduatorie ad 

esaurimento provinciali definitive ed elenchi correlati del personale educativo e docente di ogni 

ordine e grado integrate ed aggiornate ai sensi di quanto disposto dal D.M.325 del 3 giugno 

2015 valide per gli aa.ss.2015/17; 

 

VISTA la nota 5237 del 24 febbraio 2016 del Miur – Dipartimento per il Sistema Educativo di 

Istruzione e di Formazione – Direzione Generale per il Personale Scolastico; 

 

VISTO  il  proprio  provvedimento  prot.n.1633  del 17 marzo 2016  di  ripubblicazione  delle  

graduatorie  ad  esaurimento  del  personale  docente  ed  educativo  di ogni ordine e grado, 

integrate ed aggiornate a seguito di provvedimenti giurisdizionali e di depennamento dei 

docenti assunti a tempo indeterminato nell’a.s.2015/16;  

 

VISTO il proprio provvedimento prot.n.6351 dell’8 settembre 2016 di pubblicazione delle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado 

integrate ed aggiornate ai sensi di quanto disposto dal D.M. 495 del 22 giugno 2016 di questa 

provincia per l’a.s.2016/17 e successive modificazioni; 

 

VISTO il proprio provvedimento prot.n.1799 del 11/04/2017 di ripubblicazone delle graduatorie 

ad esaurimento del personale docente di scuola dell’infanzia e di scuola primaria; 

 

VISTI i propri provvedimenti emessi in ottemperanza di ordinanze del Consiglio di Stato e del 

TAR del Lazio o di decreti monocratici con i quali si è provveduto all’iscrizione con riserva nelle 

GAE dei docenti di scuola dell’infanzia e primaria  e secondaria di I e II grado interessati dalle 

ordinanze medesime; 
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Visto il DM n.400/2017 concernente lo scioglimento della riserva degli aspiranti già inclusi  con 

riserva e che hanno conseguito l’abilitazione entro l’8 luglio 2017, l’acquisizione dei titoli di 

specializzazione per il sostegno degli aspiranti già inclusi nelle graduatorie e presentazione dei 

titoli di riserva posseduti entro l’8 luglio 2017 per usufruire dei benefici previsti dalla legge 

n.68 del 12 marzo 1999; 

 

VISTO il decreto cautelare del Tar Lazio n.5704/16 sul ric.n.9975/16 di inserimento con riserva 

della docente  ROSAS Letizia (07/06/1976 TO) e relativa domanda di inserimento nella 

graduatoria di scuola dell’infanzia viene inserita manualmente alla posizione 66/1 con punti 

Tot.75,00. 

 

 

DISPONE 

 

La pubblicazione, in data odierna, sul sito internet di questo Ufficio 

http://alessandria.istruzionepiemonte.it delle graduatorie ad esaurimento definitive del 

personale docente di scuola dell’infanzia, di scuola primaria, di scuola secondaria di I e II grado 

e del personale educativo ed elenchi correlati, di questa provincia, integrate e aggiornate per 

l’anno 2017/18. 

 

L’ammissione con riserva (lettera T) dei ricorrenti nelle Graduatorie ad esaurimento non 

impedirà a tali candidati, utilmente collocati, l’eventuale stipula di contratti di lavoro a tempo 

indeterminato o determinato con espressa salvezza di revocare, annullare e rettificare il 

presente inserimento all’esito del contenzioso in atto. 

Per effetto della legge sulla privacy le stampe relative alle graduatorie non contengono alcuni 

dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse.  

Ai sensi dell’art.8 comma 4 del citato D.M.235/14 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 di candidati non in possesso dei citati 

requisiti e procedere ai sensi della Legge 241/90, in sede di autotutela, alla correzione di errori 

materiali o di punteggi non spettanti. 

Avverso il presente provvedimento, ai sensi del comma 6 dell’art 1 del già citato D.M.235/14, 

possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento 

vigente. 

 

IL DIRIGENTE 

Franco Calcagno 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine 
e grado della Provincia -  Loro Sedi 
All’Albo Web – Sede 
All’OO.SS. della Scuola – Loro Sedi 
All’USR – Piemonte – Sede 
Agli UU.AA.TT. della Repubblica – Loro Sedi 
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