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U.O. 3 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la Legge 13.5.1999, n.124; 

VISTO il Decreto Ministeriale 1.4.2014, n.235, con cui sono state dettate disposizioni ai fini dell’aggiornamento delle 

graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017; 

VISTO il proprio decreto 2639 del 30/08/2017 con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali ad 

esaurimento definitive del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2017/2018. 

              VISTO il proprio decreto n.2807del 9/09/2017 con i quale sono state ripubblicate le graduatorie provinciali ad 

esaurimento definitive del personale docente della scuola dell’Infanzia e Primaria a seguito di ulteriori rettifiche ed integrazioni 

per  l’a.s. 2017/2018; 

              VISTO il D.M. 506 del 19/06/2018 con il quale è stato disposto l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del 

personale docente ed educativo, valevoli per il triennio 2014/2017 e prorogate fino all’a.s. 2018/2019 ai sensi della legge 25 

febbraio 2016, n.21; 

              VISTO il provvedimento del TAR n. 6572/2016, la docente Buontempo Cristina viene  inserita con riserva  nelle gradua 

torie ad esaurimento di terza fascia per la scuola dell’Infanzia; 

             VISTO il provvedimento del TAR n. 8088/2016 , la docente Melani Valeria viene  inserita con riserva  nelle graduatorie 

ad esaurimento di terza fascia per la scuola dell’Infanzia e per la scuola Primaria; 

            VISTO il provvedimento del  CdS n. 4113/2017,  la docente Ciari Donatella viene inserita con riserva nella quarta fascia 

delle graduatorie provinciali ad esaurimento per la scuola Primaria; 

            VISTO il provvedimento del TAR n. 7950/2018, la docente  Gherarducci Maria Grazia viene reinserita con riserva nelle 

graduatorie di terza fascia della scuola secondaria di Primo e Secondo grado per le classi di concorso AB25-AB24. 

RITENUTO di dover , in sede di  autotutela,  apportare le relative ulteriori rettifiche ed integrazioni;  

  

D I S P O N E 

 

Per quanto esplicitato in premessa sono pubblicate in data odierna sul sito web di questo Ufficio le Graduatorie 

Provinciali ad Esaurimento definitive del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado valide per l’a.s. 2018/2019 , 

integrate ed aggiornate ai sensi del D.M. 506/2018 ed in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali,. 

Le graduatorie sono integrate dai seguenti elenchi manuali di docenti inseriti con riserva nelle graduatorie ad 

esaurimento a seguito di ricorsi pendenti : Infanzia  elenco 3^ fascia, Primaria elenco 4^ fascia, Primo grado elenco  3^ fascia e 

Secondo grado elenchi di 3^ e 4^ fascia . 

Avverso le presenti Graduatorie ed elenchi sono ammessi i mezzi di impugnativa previsti dalle norme vigenti. 

L’Amministrazione si riserva di apportare, anche manualmente, in sede di autotutela ovvero in esecuzione di 

pronunce giudiziali eventuali modifiche e/o integrazioni. 

   IL DIRIGENTE 

                         Giacomo Tizzanini 

                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse
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