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A tutte le autorità Scolastiche della Provincia 

LORO SEDI 

 

e, p.c.  Alle OO.SS. Scuola della Provincia 

LORO SEDI 

 

All’Albo     SEDE 

 

 

Oggetto: Decreto Ministeriale 1 aprile 2014 n. 235. Aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale 

docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17. 

  

 

 

Si comunica che in data 9 aprile 2014 è stato pubblicato sul sito www.istruzione.it il Decreto Ministeriale 1 aprile 

2014 n. 235 con il quale viene disposto l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed 

educativo di cui all’oggetto. 

 Le domande vanno presentate esclusivamente mediante modalità telematica nell’apposita sezione “Istanze on line” 

del sito internet del Ministero (www.istruzione.it). A tal fine, gli interessati che non avessero completato le operazioni di 

registrazione, potranno perfezionare le procedure di registrazione dal 10 aprile 2014, mentre le domande dovranno essere 

inoltrate nel periodo compreso tra il 14 aprile 2014 ed il 10 maggio 2014 (entro le ore 14,00). 

 Si sottolinea che tutti gli aventi titolo debbono presentare domanda, sia per permanere in graduatoria, sia per 

aggiornare la propria posizione, sia per confermare o sciogliere l’iscrizione con riserva, pena la cancellazione definitiva dalle 

graduatorie medesime. 

 Il personale interessato potrà prendere visione del bando, della relativa modulistica e della nota del M.I.U.R. prot. 

999 del 9 aprile 2014, consultando il sito INTERNET del Ministero (www.istruzione.it) o di questo Ufficio Scolastico 

(www.istruzionefc.it). 

 Si prega di dare la massima diffusione al presente avviso. 

 

 

Il Dirigente Reggente  

f.to dott.ssa Agostina Melucci 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del D.L.vo 39/93 
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