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IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo n°297 del 16 aprile 1994;
VISTA la legge n°241 del 7.08.1990 e successive integrazioni;
VISTA la legge n°124 del 3.05.1999;
VISTO il D.P.R. n°445 del 28.12.2000;
VISTA la legge n°296 del 27.12.2006, e in particolare l’art. 1 – comma 605, lettera c) – che ha

trasformato le graduatorie permanenti di cui all’art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n.97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n.143, in graduatorie ad esaurimento;

VISTO il decreto ministeriale prot. n°235 del 1° aprile 2014 relativo all’aggiornamento delle graduatorie
ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/15,
2015/16 e 2016/17;

VISTE le domande presentate dai docenti di cui all’allegato elenco, che fa parte integrante del presente
provvedimento, intese ad ottenere l’inserimento CON/SENZA RISERVA nelle graduatorie in
argomento ;

TENUTO CONTO che, in base all’art.1- comma 1- del D.M. anzidetto, è consentito esclusivamente al
personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie ad
esaurimento costituite in ogni provincia, presentare domanda di aggiornamento/ permanenza/
trasferimento della posizione nelle in questione;

CONSIDERATO che la suddetta disposizione non prevede l’inclusione nella graduatoria ad
esaurimento di nuovi aspiranti;

D E C R E T A

Le domande di inclusione nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valide
per il triennio 2014/2017, di cui all’allegato elenco, che fa parte integrante del presente provvedimento,
SONO INAMMISSIBILI per i motivi a fianco di ciascuno indicati.

F.to IL DIRIGENTE
Dott.ssa Franca RAMBALDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93
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