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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto legislativo n. 297/94; 
 
VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale 
scolastico; 
 
VISTA la Legge 21 novembre 2009 n. 167, in particolare l’art. 1, comma 4 quinquies, che 
dall’a.s. 2010/2011 non consente la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti 
che hanno stipulato contratti a tempo indeterminato; 
 
VISTO il Decreto MIUR 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; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi della legge 25 febbraio 2016 n. 21, il termine per l’aggiornamento 

delle graduatorie ad esaurimento, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all’a.s. 

2018/19 per il triennio successivo; 

VISTI i propri provvedimenti emessi in ottemperanza alle ordinanze del Consiglio di Stato e del 
TAR del Lazio con i quali si è provveduto all’iscrizione con riserva nelle GAE dei docenti di ogni 
ordine e grado interessati dalle ordinanze e sentenze medesime;  
 
VISTO il D.M. n. 506/2018 concernente lo scioglimento della riserva degli aspiranti già inclusi 
con riserva e che hanno conseguito l’abilitazione entro il 9 luglio 2018, l’acquisizione dei titoli 
di specializzazione per il sostegno degli aspiranti già inclusi nelle graduatorie e presentazione 
dei titoli di riserva posseduti entro il 9 luglio 2018 per usufruire dei benefici previsti dalla legge 
n. 68/1999; 
 

DISPONE 

 

La pubblicazione, in data odierna, sul sito Internet di questo Ufficio 
http://istruzionepiemonte.it/alessandria-asti delle graduatorie ad esaurimento definitive del 
personale docente della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I° 
grado e della scuola secondaria di II° grado di questa provincia, integrate ed aggiornate per 
l’a.s.  2018/2019.  
 
Si precisa che per effetto del Dlgs 196/2003, le stampe relative alle graduatorie non 
contengono alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse.  Tali 
dati possono essere visualizzati da ciascun docente su Istanze on line.  
 
Ai sensi dell’art. 8 comma 4 del citato D.M. 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 e procedere ai sensi della Legge 241/1990, in sede di autotutela, alla correzione di 
errori materiali o di punteggi non spettanti.  
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 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 
determinato o indeterminato, fermi in ogni caso gli effetti risolutivi condizionati all’esito del 
contenzioso pendente;  
 
Per i ricorrenti destinatari di ordinanze/sentenze favorevoli l’individuazione per la nomina a 
tempo indeterminato è eseguita nelle more della definizione del giudizio di merito con espressa 
salvezza di revocarla, annullarla e rettificarla all’esito del contenzioso in atto. 
 
Ai sensi del comma 6 dell’art. 11 del già citato D.M. 235, avverso il presente provvedimento 
possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento 
vigente. 

 

IL DIRIGENTE 

Leonardo Filippone 

 

documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione 

Digitale e normativa connessa 


