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IL DIRIGENTE  

 

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 proprio decreto prot.nr.3167 del 20/07/2015 con il quale 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 proprio decreto prot.nr. 3263 del 31/08/2016 e s.m.i. con i quali 
sono state pubblicate e aggiorante le graduatorie ad esaurimento 
definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e 
grado valide per l’a.s. 2016/17; 

VISTO il D.M. n. 400 del 12/06/2017, concernente le operazioni di 
carattere annuale relative all’aggiornamento delle graduatorie ad 
esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per l’a.s. 
2017/18 

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’iscrizione con riserva nelle 
graduatorie ad esaurimento dei docenti di ogni ordine e grado 
interessati dalle ordinanze medesime; 

RICHIAMATO il provvedimento di questo ufficio nr. 3961 del 07.10.2016 con il 
quale sono stati inseriti con riserva nelle rispettive graduatorie 
n.27 Docenti di I e II grado a seguito di Ordinanze TAR Lazio; 

CONSIDERATO che, in data 14.6.2017 con provvedimento prot.1415 questo ufficio 
ha cancellato dalle suddette graduatorie di I e II grado n.8, dei 
ventisette docenti inseriti con riserva, in ottemperanza alle 
sentenze del TAR Lazio – Sezione terza bis -. 

PRESO ATTO che per i restanti 19 docenti iscritti con riserva nelle graduatorie  
del I e II grado i relativi ricorsi sono stati tutti cancellati dal ruolo 
del TAR Lazio in data 28.03.2017 e 30.05.2017. 

 
 

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 
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definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado di questa 
provincia, integrate ed aggiornate per l’a.s. 2017/2018 e i relativi elenchi per 
l’insegnamento su posti di sostegno di ogni ordine e grado e delle lingue 
straniere nella scuola primaria. 
 

2. Si pubblica separatamente, l’elenco inerente i docenti di I e II grado, già inseriti 
con riserva nelle rispettive graduatorie ad esaurimento nell’a.s. 2016/17, il cui 
ricorso è stato cancellato dal ruolo del TAR Lazio in data 28.03.2017 e 
30.05.2017. 
 

3. Ai sensi dell’art. 6, comma 6 del D.M. 235/2014, l’iscrizione nella graduatorie 
con riserva, determinata dall’attesa del conseguimento del titolo di abilitazione 
(caratterizzata dalla lettera S) non consente all’interessato di stipulare contratti 
individuali a tempo determinato o determinato. I candidati individuati con la 
lettera T (con ricorso pendente) possono essere destinatari di nomina a tempo 
indeterminato o determinato, fermi in ogni caso gli effetti risolutivamente 
condizionati all’esito del contenzioso pendente. 

 
4. Per i ricorrenti destinatari di ordinanza favorevole 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. 
 

5. 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. 
 

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

7. 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. 

                     IL DIRIGENTE 

                 Giuseppe Bordonaro 
documento firmato digitalmente ai sensi del 

cosiddetto Codice dell’Amministrazione Digitale e 

normativa connessa 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici – Loro Sedi 

All’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Agli A.T.P. della Repubblica – Loro sedi 

Alle OO.SS. comparto scuola –Loro sedi 

All’Albo – Sito WEB sede 
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