
 
 

 

 
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; 
 

VISTO  il Regolamento di cui al D.M. 27 marzo 2000, n. 123; 
 

VISTO 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 DM n. 235 del 1 aprile 2014 concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 del personale docente ed educativo 

inserito a pieno titolo o con riserva, nella I, II, III e IV fascia delle graduatorie ad esaurimento 

costituite in ogni provincia, con possibilità di chiedere  la permanenza e/o l'aggiornamento del 

punteggio con cui è inserito in graduatoria, oppure la conferma dell’iscrizione con riserva o lo 

scioglimento della stessa, oppure il trasferimento da una ad un’altra provincia; 
 

VISTO il D.M. 486 del 20 giugno 2014, che dispone i termini e le modalità per lo scioglimento della riserva, 

per l’inclusione negli elenchi del sostegno e per l’aggiornamento dei titoli di riserva dei posti per gli 

aspiranti che maturano detti titoli e/o requisiti entro il 18 luglio 2014; 
 

 

VISTO il Decreto Ministeriale 3 giugno 2015, n. 325 concernente l’aggiornamento delle graduatorie 

provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio scolastico 

2014/2017 – operazioni di carattere annuale; 
 

VISTI gli atti di questo ufficio prot. 4280 del 20 agosto 2014 e prot. 3635 del 15 luglio 2015 con i quali sono 

state pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale educativo e docente della 

scuola, e successive rettifiche ed integrazioni; 
 

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 

titolari al 1/9/2015, di cancellazione dei rinunciatari alle nomine in ruolo proposte dalle graduatorie 

ad esaurimento anno scolastico 2015/2016 e di cancellazione di coloro che avranno compiuto 66 

anni e 7 mesi al prossimo 1° settembre 2016; 
 

VISTO il Decreto Ministeriale 22 giugno 2016, n. 495 concernente l’aggiornamento delle graduatorie 

provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio scolastico 

2014/2017 – operazioni di carattere annuale ; 
 

VISTI  gli atti tutti acquisiti nella fase istruttoria dei procedimenti di cui trattasi; 
 

VISTE le varie Sentenze e/o Ordinanze del TAR, del Capo dello Stato, del Consiglio di Stato o del Giudice 

Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro in forza delle quali sono state disposte rettifiche di 

punteggio, reinserimento di docenti depennati o nuovi inserimenti nelle graduatorie ad esaurimento 

di questa provincia; 
 

CONSIDERATO che tutti gli aspiranti destinatari di provvedimenti cautelari sono individuati, nelle rispettive 

posizioni di graduatoria, con la lettera “T” in corrispondenza del nominativo; 
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PRESO ATTO del recente orientamento giurisprudenziale formatosi sui giudizi di ottemperanza promossi per 

ottenere l'esatta esecuzione del giudicato cautelare, che dispone, fermo l'effetto risolutivo connesso 

all'eventuale soccombenza che dovesse risultare all'esito del giudizio di merito, che coloro nei cui 

confronti siano state emesse ordinanze cautelari favorevoli, individuabili con la lettera “T” apposta a 

fianco del nominativo,  possano essere destinatari di proposte di assunzione a tempo determinato 

e/o indeterminato, in relazione alla posizione occupata nelle relative graduatorie; 
 

PREMESSO che tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei 

requisiti di ammissione e subordinatamente all’esperimento degli adeguati controlli sulle 

dichiarazioni rese dagli aspiranti, secondo quanto previsto dagli art. 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445; 
 

CONSIDERATO che l’iscrizione con riserva individuata con la lettera “R” o “S” 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; 

 

 

DECRETA 

 
Art. 1 In data odierna, ai sensi e per gli effetti di cui in premessa, sono pubblicate, in via definitiva, le 

graduatorie provinciali ad esaurimento, integrate e aggiornate per l’a.s. 2016/2017, del personale: 
 

EDUCATIVO 

DOCENTE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

DOCENTE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO 
 

Art. 2 I docenti inseriti con la riserva “T”, in quanto destinatari di ordinanze cautelari favorevoli, fermo 

restando l'effetto risolutivo connesso all'eventuale soccombenza che dovesse risultare all'esito del 

giudizio di merito, potranno essere destinatari di contratti a tempo determinato e/o indeterminato, 

in relazione alla posizione utile occupata. La stipula dell’eventuale contratto dovrà contenere la 

seguente clausola: ““il presente contratto è concluso in esecuzione di provvedimento giurisdizionale 

non definitivo e sarà risolto in caso di esito del giudizio favorevole all’amministrazione”. 
 

Art. 3 Per effetto delle norme sulla privacy, le stampe pubblicate non contengono alcuni dati personali e 

sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse.  
 

Art. 4 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. 
 

Art. 5 Avverso il presente provvedimento, ai sensi del comma 6 dell’art. 11 del D.M. 235/2014, possono 

essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento. 
 

 

Il Dirigente  

f.to dott. Giuseppe Pedrielli 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 

2 del D.L.vo 39/93 


