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IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto Legislativo n. 297 del 16/04/1994, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTA la legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTO il D.M. n.123 del 27/03/2000- Regolamento recante norme sulla modalità di integrazione ed aggiornamento delle
graduatorie permanenti;
VISTA la Legge n. 296 del 27/02/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
VISTA la Legge 24/11/2009 n.167 (art.1 – comma 4 quinquies) e il DDG del 11/03/2010 relativo al depennamento dalle
graduatorie del personale docente con contratto a tempo indeterminato nella scuola statale per qualsiasi tipologia di posto
di insegnamento o classe di concorso;
VISTO il D.M. n. 235/2014, concernente l’aggiornamento e l’ integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale
docente ed educativo per il triennio 2014/17;
VISTO il decreto prot. 5371/1 del 03/10/2014 di questo Ufficio, con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive ad
esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017 e successivi provvedimenti
di modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto prot. n. 8955 del 09/09/2016 di ripubblicazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente
scuola infanzia e primaria;
VISTI i successivi inserimenti a seguito dei diversi pronunciamenti cautelari del Giudice Amministrativo favorevoli
all’inclusione con “riserva” dei docenti in possesso del Diploma Magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002, TFA/PAS, nelle
graduatorie ad esaurimento riconoscenti “ la stipula di eventuali contratti a tempo determinato o indeterminato, con riserva
dell’esito della decisione della causa nel merito”;
VISTO il D.M. n. 400 del 12 giugno 2017 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale
docente per il triennio 2014/17 - operazioni di carattere annuale inerenti lo scioglimento delle riserve e la collocazione a
pieno titolo dei candidati aventi diritto nelle graduatorie ad esaurimento, l’inclusione nell’elenco aggiuntivo dei docenti che
hanno conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno e l’inserimento dei titoli che danno diritto alla riserva dei posti
(legge n. 68/99);
CONSIDERATA la necessità di procedere alle conseguenti integrazioni e rettifiche a fronte delle situazioni su esposte,
avvalendosi anche dei poteri di autotutela, atteso che ricorre l’interesse pubblico della oggettività e omogeneità:
DECRETA
In data odierna sono pubblicate sul sito istituzionale di quest’Ufficio le graduatorie definitive provinciali ad
esaurimento del personale docente di ogni ordine e grado per l’a.s. 2017/18.
Ai sensi dell’art. 6 c. 6 del D.M. 235/14, l’iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento non consente
all’interessato di stipulare contratti a tempo determinato o indeterminato dalle graduatorie medesime e dalle corrispondenti
graduatorie di istituto di I fascia.
Solo i docenti destinatari delle Ordinanze di ottemperanza e Decreti del Consiglio di Stato per i quali sono stati
emessi e pubblicati decreti di iscrizione con riserva hanno titolo alla “stipula di contratti a tempo indeterminato o
determinato con la clausola risolutiva in esito al giudizio di merito”.
Tali graduatorie sono integrate dagli elenchi del personale di cui in premessa che ha ottenuto l’inserimento per
effetto della pronuncia giurisdizionale per il quale non è stato possibile procedere all’acquisizione al SIDI.
L’ Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, all’inserimento di ulteriori
ricorrenti per effetto di ordinanze e sentenze che dovessero pervenire successivamente alla pubblicazione.
Per effetto della legge sulla privacy le stampe pubblicate non contengono alcuni dati personali e sensibili che
concorrono alla costituzione delle stesse. Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno eventualmente
accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi.
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Ai sensi dell’art.11-comma 6, del D.M. 235 del 01/04/2014 avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie
possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.

IL DIRIGENTE
dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole Statali e non Statali della Provincia
- All’Albo S e d e
- Alle OO.SS. della Scuola Loro Sedi
- All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Bari
- Agli Ambiti Territoriali degli U.S.R. della Repubblica
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