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IL DIRIGENTE 
 
VISTA la legge 3 maggio 1999, n.124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico 
           ed in particolare gli artt.1,2,6 e 11, comma 9; 
VISTO IL d.m. n. 235 del 1.4.14 concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad 
           esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017; 
VISTO il proprio decreto prot.n. 1217 del 7.4.2017 con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad 
           esaurimento definitive per l’assunzione a tempo indeterminato e determinato relative al personale 
           docente delle scuole infanzia e primaria per il triennio 2014/2017;  
VISTO il D.M. n.400 del 12.6.2017 che ha disposto l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del  
           personale docente ed educativo valide per mil triennio 2014/2017, per le consuete operazioni di 
           carattere annuale, mediante istanze on-line:scioglimento della riserva da parte dei docenti già iscritti 
           nelle Graduatorie ad esaurimento che hanno conseguito il titolo abilitante, iscrizione negli elenchi del 
           sostegno da parte dei docenti già iscritti nelle Graduatorie ad esaurimento che hanno conseguito il  
           titolo di specializzazione sul sostegno,inserimento dei titoli di riserva dei posti da parte dei docenti già 
          iscritti nelle Graduatorie ad esaurimento che hanno ottenuto o benefici previsti dalla legge 68/1999; 
ESAMNATE le domande pervenute con modalità web; 
ESAMINATE eventuali segnalazioni pervenute; 
 

DISPONE 
Sono pubblicate in data odierna all’Albo di questo Ufficio e sul proprio sito le graduatorie ad esaurimento 
Definitive per l’assunzione a tempo indeterminato e determinato di questa provincia relative al personale do-
cente delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado , integrate ede aggiornate secondo le disposizioni del D.M. 
400 del 12.6.2017. 
Avverso le graduatorie predette,trattandosi di atto definitivo, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 
amministrativi previsti dal vigente ordinamento. 
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