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Biella, giovedì 2 agosto 2018 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014 contenente disposizioni in ordine all’aggiornamento delle 
graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente di ogni ordine e grado, valevoli per il 
triennio scolastico 2014/2017; 
 
VISTA la legge 25 febbraio 2016 n° 21, di conversione del D.L. 30 dicembre 2015 n° 210, con la quale è 
stato disposto “Il termine per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, 
comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è 
prorogato all’anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo”; 
 
VISTO il D.M. n. 506 del 19/06/2018 di apertura dei termini, per l’anno scolastico 2018/2019, per lo 
scioglimento della riserva da parte degli aspiranti, già inclusi con riserva, che hanno conseguito il titolo 
abilitante entro il 9 luglio 2018, per l’acquisizione del titolo di specializzazione per il sostegno da parte 
degli aspiranti, già inclusi in graduatoria, che hanno conseguito il titolo entro il 9 luglio 2018, e per 
l’inserimento dei titoli che danno diritto alla riserva dei posti, prevista dalla Legge n° 68/1999 e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTI  i decreti di questo Ufficio n° 2430 in data 31/08/2016 e n° 2822 in data 05/10/2016, con i quali 
sono state integrate e rettificate le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale 
docente della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria, in ottemperanza ed in esecuzione a 
provvedimenti giurisdizionali di accoglimento delle domande cautelari dei ricorrenti in possesso di diploma 
magistrale o di scuola magistrale; 
 
PRESO ATTO che il provvedimento cautelare, pur coperto dalla garanzia costituzionale, resta pur sempre 
un provvedimento a cognizione sommaria strumentale e provvisorio, mentre l’accertamento delle 
situazioni soggettive consegue alla cognizione piena nel merito; 
 

DISPONE 
 
Sono approvate e pubblicate, in data odierna, in via definitiva, le graduatorie ad esaurimento definitive 
del personale docente della scuola di ogni ordine e grado integrate ed aggiornate, per l’a.s.  2018/2019, 
secondo le disposizioni di cui al D.M. n° 506 del 19/06/2018 e in conformità a quanto disposto nei 
provvedimenti cautelari intervenuti. 
Ai sensi dell’art. 8 comma del D.M. 235/2014, tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di 
accertamento dei requisiti di ammissione. 
Ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.M. n. 235 del 01/04/2014 avverso agli atti di aggiornamento delle 
graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dell’ordinamento. La 
giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al Giudice ordinario in funzione di 
Giudice del lavoro. 
Per effetto della legge sulla privacy le suddette graduatorie non contengono alcun dato personale e 
sensibile. Agli stessi dati gli interessati o contro interessati potranno eventualmente accedere secondo le 
modalità previste dalla Legge sulla trasparenza degli atti amministrativi. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche 
necessarie. 

IL DIRIGENTE REGGENTE 

Sergio Michelangelo Blazina 
documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 
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