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          AREA  2a - Amministrazione e Gestione Risorse Umane 
Unità Operativa Affari Generali e del Personale 

 
Prot. n.AOOUSPVB     4301/C.07                                                        Verbania,  22 agosto 2014 

IL REGGENTE 

VISTO   il decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, con il quale è stato approvato il testo unico delle 
disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

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

VISTA   la legge n. 296, del 27/12/2006 che contiene norme relative alla trasformazione delle “graduatorie 
permanenti” in “graduatorie ad esaurimento”;  

VISTO   il D.M. 1 Aprile 2014, n.235 – Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente 
ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/15 - 2015/16 – 2016/17;  

 
VISTO  il D.M.  20 Giugno 2014, n. 486 – Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo 

valide per il triennio 2014/17 – apertura dei termini per l’a.s. 2014/15 per lo scioglimento della riserva, 
per l’inserimento del titolo di specializzazione sul sostegno e per l’inserimento dei titoli che danno 
diritto alla riserva dei posti previsti dalle leggi 68/1999 e 4/2006; 

VISTO il proprio provvedimento n. 3917/C07c del 31 luglio 2014 con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie provvisorie ad esaurimento (ex permanenti) del personale docente ed educativo di ogni 
ordine e grado d’istruzione di questa provincia per il triennio 2014/2017; 

 
ESAMINATI i reclami pervenuti ed effettuate le opportune rettifiche anche in via di autotutela; 

D I S P O N E 
 
Art.1 - Sono pubblicate in data 22 agosto 2014 all’albo sul sito web di questo Ufficio al seguente indirizzo 

http://verbania.istruzionepiemonte.it/  le graduatorie ad esaurimento definitive del personale educativo e 
docente di ogni ordine e grado di I -  II -  III – IV FASCIA valide per il triennio 2014/15 -2015/16 – 2016/17, e i 
correlati elenchi degli specializzati per il sostegno e degli idonei all’insegnamento della lingua straniera nella 
scuola primaria. 

 
Art.2 - Ai sensi dell’art. 11, punto 6 del D.M. 235 del 01.04.2014, avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie 

possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento. 
 
Art.3 - Per effetto della legge sulla privacy le suddette graduatorie non contengono alcun dato personale e sensibile. 

 
  IL DIRIGENTE REGGENTE 

                                                                                                                Alfonso LUPO 
        firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
               ex art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/93 
 

- AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

  DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 
  STATALI E NON STATALI DELLA PROVINCIA -  LORO SEDI 
- ALLE OO.SS. della SCUOLA LORO SEDI 
- AGLI AMBITI TERRITORIALI DELLA REPUBBLICA - LORO SEDI 
- ALL’ALBO – SITO WEB 


