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IL DIRIGENTE

VISTA
VISTO
VISTO
VISTA

la Legge 124/99;
il D.M. 27/03/2000 n.° 123;
il D.L. 03/07/2001 n.° 255 convertito dalla L. 20/08/2001 n.° 333;
la Legge 04/06/2004 n.° 143 ed, in particolare, l’art. 1 “Disposizioni in materia di graduatorie
permanenti”;
VISTA la Legge 27/12/2006 n.° 296;
VISTO il D.M. n.° 235 del 01/04/2014, che dispone che le graduatore ad esaurimento, aggiornate ai
sensi del citato D.M. 235/2014 abbiano validità per gli aa.ss. 2014/15, 2015/16 e 2016/17;
VISTO il D.M. n.° 400 del 12/06/2017 - operazioni annuali graduatorie ad esaurimento;
VISTO il proprio Decreto 8631 del 31/07/2017, con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad
esaurimento definitive della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 1° grado e
secondaria di 2° grado;
VISTO l’accoglimento dei decreti del Consiglio di Stato e delle ordinanze del Tar pervenute e
valutate in data successiva alla pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive
della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 1° grado e secondaria di 2° grado;
CONSIDERATO che a seguito dei reclami pervenuti entro la data del 31/08/2017 si è proceduto, in
autotutela, ad apportare le opportune modifiche e correzioni alle graduatorie ad
esaurimento del personale docente di scuole dell’infanzia e primaria;
VALUTATA l’opportunità di cancellare dalle graduatorie ad esaurimento i nominativi dei docenti neo
immessi in ruolo per la scuola dell’infanzia e primaria nell’anno scolastico 2017/2018;

DISPONE

per quanto esposto in premessa, la pubblicazione in data odierna delle graduatorie ad esaurimento
definitive del personale docente di scuola dell’infanzia e primaria sia a tempo indeterminato che a
tempo determinato. L’Ammissione con riserva dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento della
scuola dell’infanzia e primaria non impedirà a tali candidati, utilmente collocati, l’eventuale stipula di
contratti di lavoro sia a tempo indeterminato che determinato, con espressa salvezza di revocare,
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annullare e rettificare il presente inserimento all’esito del contenzioso in atto. L’Amministrazione si
riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche necessarie nonché
all’inserimento con riserva di ulteriori ricorrenti, per effetto di ordinanze, decreti e sentenze che
dovessero pervenire in data successiva al 04/09/2017; Ai sensi del D.Lvo 296/03, le graduatorie non
contengono dati sensibili. Avverso le predette graduatorie possono essere esperiti i rimedi
giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’Ordinamento vigente.

IL DIRIGENTE
SILVIA MENABUE
Firmato digitalmente da MENABUE
SILVIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Ai Dirigenti Scolastici delle D.D. ed I.C. Statali LORO SEDI
All’Ufficio Scolastico Regionale BOLOGNA
Agli Uffici Scolastici Territoriali LORO SEDI
Alle OO.SS. della Scuola LORO SEDI
All’albo / al sito web SEDE.

Dirigente: Silvia Menabue
Responsabile del procedimento: Luigi Gallo

Tel. 059/ 382949

