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IL DIRIGENTE 
 
VISTA  la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico e in    particolare gli artt. 1, 2, 4,6 e 11, comma 9; 
VISTA   la Legge n. 241 del 07/08/1990 e successive integrazioni;  
VISTA la Legge n. 104 del 05/02/1992 e successive modifiche ed integrazioni;  
VISTA la  Legge  n. 124 del  03/05/1999, recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di  

personale  scolastico;  
VISTA  la Legge n. 68 del 12/03/1999 concernente le norme per il diritto al lavoro dei   
disabili;  
VISTO il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;  
VISTO il Regolamento di cui al D.M. 27 marzo 2000, n. 123;  
VISTA la Legge 296 del 27/12/2006 che ha trasformato le  graduatorie permanenti in 

graduatorie ad esaurimento;  
VISTA la Legge n. 167/2009, art.1, comma 4-octies e 4-novies e il relativo regolamento di 

attuazione, adottato con Decreto Interministeriale n. 165 del 30/07/2010;  
VISTO il D. Lgs n. 212 del 13/12/2010 che ha abrogato, tra l’altro, la legge n. 160 del  

19/03/1955, recante norme sullo stato giuridico del personale non di ruolo della 
scuola;  

VISTI  i decreti n. 543 del 7 dicembre 2010 e n.175 del 8 luglio 2011 con il quale il Direttore 
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna conferisce ai Dirigenti 
degli Uffici Scolastici Territoriali la delega per il procedimento di cui al D.M. 
sopracitato;  

VISTO  il D.M. n. 235 dell’1/04/2014 concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle 
graduatorie ad  esaurimento  per  il  triennio  2014/2017  del  personale  docente  ed  
educativo  inserito  a pieno  titolo o con riserva, nella I, II, III e IV fascia delle 
graduatorie ad esaurimento e i successivi decreti di rettifica;  

VISTO il decreto di questo Ufficio, prot. n. 836 del 31/08/2016, con il quale sono state 
pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente scuola 
secondaria di primo e secondo  grado e successive rettifiche ed integrazioni, con 
particolare riferimento agli inserimenti con riserva e a pieno titolo dei docenti 
depennati che hanno chiesto il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento a 
seguito di provvedimenti cautelari e sentenze del Giudice del Lavoro di Bologna;  

PRESO  ATTO  che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento 
per l’Istruzione - Direzione Generale per il personale scolastico - ha effettuato le 
operazioni di cancellazione dei docenti titolari al 01/09/2016, di cancellazione dei 
rinunciatari alle nomine in ruolo proposte dalle  graduatorie  ad  esaurimento a.s.  
2016/2017 e di cancellazione  di coloro che avranno compiuto 66 anni e 3 mesi al 
prossimo 01/09/2017;  
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VISTO  il provvedimento di questo Ufficio, del 28/04/2017 prot.n. 4843, con la quale è stata 
disposta la rettifica dei punteggi e delle posizioni a seguito di accertamenti d’ufficio; 

VISTO  il decreto di questo Ufficio n. 173 del 10/05/2017, con il quale è stato disposto, in 
ottemperanza alle ordinanze del Consiglio di Stato, l’inserimento con riserva nella 
graduatoria ad esaurimento dei docenti ricorrenti; 

VISTO il D.M. n. 400 del 12/06/2017, che disciplina le operazioni di carattere annuale 
relative alle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valevoli 
per il triennio scolastico 2014/2017;  

VISTA  il decreto del Consiglio di Stato n. 5211 del 21/07/2017 emesso a favore di Sensi Silvia 
(18/08/1977 FI), per effetto del quale la docente è stata inserita con riserva nella 
graduatoria ad esaurimento di questo ambito territoriale nella c.c. A026 (ex A047), 
con 23 punti; 

CONSIDERATO che per mero errore materiale la docente Costa Caterina Maria Teresa 
(21/01/1965, VV) c.c. A046 è stata inserita nelle graduatorie ed esaurimento con 
punti 0 e pos. n. 29, mentre il corretto punteggio e posizione è quello assegnato con 
dispositivo di questo Ufficio prot.n. 173 del 10/05/2017, ovvero pt. 13 e pos. 25bis; 

VISTI gli atti tutti acquisiti nella fase istruttoria dei procedimenti di cui trattasi;  
CONSIDERATO  che le autocertificazioni vengono rese in luogo della documentazione con la 

consapevolezza delle conseguenze amministrative  e  penali  in  caso  di  dichiarazioni  
non veritiere;  

CONSIDERATO   che tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di 
accertamento del possesso  dei  requisiti  di  ammissione  e  che  l’Amministrazione  
può  disporre,  con provvedimenti motivati, esclusione dei candidati; 

VISTO  in particolare l’art. 6 comma 5 del Decreto Ministeriale n. 235/2014 in base al quale 
l’iscrizione  con  riserva nelle graduatorie ad esaurimento non consente 
all’interessato di stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato dalle 
graduatorie medesime e dalle corrispondenti graduatorie d’istituto di I^ fascia, fatto 
salvo quanto disposto con il decreto n173 del 10/05/2017; 

VISTO  l’art. 1 comma 10 bis della legge n. 21/2016, che cita “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. Conseguentemente, le prime 
fasce delle graduatorie di istituto di cui all’articolo 5, comma 5, del regolamento di 
cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il 
conferimento delle supplenze ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 
1999, n. 124, sono aggiornate a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020. Restano 
fermi i termini per l’aggiornamento delle graduatorie di istituto di seconda e di terza 
fascia” 
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DISPONE 
 

La pubblicazione in data odierna, ai sensi e per gli effetti di cui in premessa, in via 
definitiva, delle graduatorie ad esaurimento personale docente della scuola SECONDARIA 
DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER L’AMBITO TERRITORIALE DI BOLOGNA, compilate ai 
sensi dei Decreti Ministeriali del 01/04/2014, n. 235, comprensive degli elenchi del sostegno.  

 
Per effetto delle norme sulla privacy, le stampe pubblicate non contengono alcuni 

dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. L’Amministrazione si 
riserva fin d’ora, ai sensi della L. 241/90, la possibilità di adottare i provvedimenti di 
autotutela che dovessero rendersi necessari. 

 
Avverso il presente provvedimento, ai sensi del comma 6 dell’art. 11 del già citato 

D.M. n. 235, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 
dall’ordinamento. 
 

 

Il Dirigente 
 Giovanni Schiavone 
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