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Visconti Francesco 
tel. 0323 – 402922 int. 217 
E-mail francesco.visconti.481@istruzione.it 

 

         Verbania,  20 ottobre 2016 

IL DIRIGENTE REGGENTE 

 

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

VISTA la legge n.124/1999 recante disposizioni in materia di personale 
scolastico; 

VISTO il D.M. n.235/2014, concernente l’aggiornamento ed integrazione 
delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed 
educativo valide per il triennio 2014/2017; 

VISTO il proprio decreto n.4301 del 22 agosto 2014, con il quale sono 
state pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del 
personale docente ed educativo di ogni ordine e grado valide per il 
triennio 2014/2017; 

VISTO il D.M. n.325/2015, concernente le operazioni di carattere annuale 
delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed 
educativo; 

VISTO il proprio decreto n.3167 del 20/07/2015, con il quale sono state 
pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale 
docente ed educativo di ogni ordine e grado valide per l’a.s. 
2015/16; 

VISTO il D.M. n.495 del 22/06/2016, concernente le operazioni di 
carattere annuale delle graduatorie ad esaurimento del personale 
docente ed educativo; 

VISTO il proprio decreto n.3263 del 31/08/2016, con il quale sono state 
pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale 
docente ed educativo di ogni ordine e grado valide per l’a.s. 
2016/17; 

CONSIDERATI i propri provvedimenti emessi in ottemperanza alle ordinanze del 
Consiglio di Stato (Sezione Sesta) e del T.A.R. del Lazio – Roma, 
con i quali si è provveduto all’scrizione con riserva nelle G.A.E.  dei 
docenti di ogni ordine e grado interessati dalle ordinanze 
medesime; 

VISTO il D.M. n.669 del 7 settembre 2016 con il quale sono comunicati i 
contingenti divisi per provincia sui quali sono state disposte le 
assunzioni a tempo indeterminato  del personale docente ed 
educativo per l’a.s. 2016/17; 

RITENUTO di dover procedere alla cancellazione dalle G.A.E. dei docenti 
immessi in ruolo con decorrenza giuridica dall’1/9/2016; 
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D I S P O N E 

 

1. Sono pubblicate in data odierna sul sito Internet di questo ufficio al seguente 
indirizzo http://verbania.istruzionepiemonte.it, le graduatorie ad esaurimento 
definitive  del personale docente della scuola dell’infanzia e della scuola 
primaria di questa provincia, integrate ed aggiornate per l’a.s. 2016/2017. 
 

2. L’iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento  della scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria consente ai docenti interessati di stipulare 
contratti a tempo indeterminato e determinato dalle medesime.  
 

3. Ai sensi dell’art.11 del D.M. n.235/2014, concernente l’aggiornamento ed 
integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed 
educativo valide per il triennio 2014/2017, avverso gli atti di aggiornamento 
delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed 
amministrativi previsti dall’ordinamento. 
 

4. Per effetto della legge sulla privacy le suddette graduatorie non contengono 
alcun dato personale e sensibile. 
 

5. L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n.241/1990, la 
possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi 
necessari. 
 

6. L’inclusione in graduatoria con riserva a seguito di provvedimento TAR/Consiglio 

di Stato sono eseguite nelle more della definizione del giudizio di merito, con 

espressa salvezza di revocare, annullare e/o rettificare la presente graduatoria 

all’esito del contenzioso in atto. 

 

 

 

          IL DIRIGENTE REGGENTE 

                    Marco Zanotti 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993 

 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici – Loro Sedi 

All’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Agli AA.TT.PP. della Repubblica – Loro sedi 

Alle OO.SS. comparto scuola –Loro sedi 

All’Albo – Sito WEB sede 


