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IL DIRIGENTE 

 

Visto il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297; 

Vista la L. del 3 maggio 1999 n. 124 recante disposizioni in materia di personale scolastico; 

Visto il D.M. 235 del 1/4/2014 con il quale viene disposto l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il 

personale docente ed educativo valevoli per il triennio scolastico 2014/15 – 2015/16 e 2016/17; 

Visto il D.M. 486 del 20/06/2014 recante disposizioni per la presentazione delle domande di scioglimento della riserva 

per i docenti che, essendo inclusi con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, abbiano conseguito il titolo 

abilitante entro il 18 luglio 2014; 

Vista la L. 296/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti a graduatorie ad esaurimento; 

Esaminate le domande esclusivamente prodotte dagli interessati in modalità web come previsto dall’art. 9 del DM 

235/2014 ed effettuati gli aggiornamenti e le integrazioni conseguenti; 

Visto il proprio provvedimento n. 4026/1 del 30/07/2014 di esclusione dalla graduatorie ad esaurimento; 

Tenuto conto degli esiti espresse della competente Commissione per la valutazione dei titoli artistici per l’insegnamento 

di strumento musicale, costituita a norma dell’art. 3 commi 2 e 3 del DM 235/2014 sopra menzionato; 

Visto il proprio provv.to n. 5175 del 5/8/2014 con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento del 

personale docente ed educativo valevole per il triennio 2014/2015-2015/2016-2016/2017; 

Esaminati i reclami pervenuti; 

Ritenuto necessario apportare rettifiche ed integrazioni, anche in sede di autotutela, alle suddette graduatorie 

provvisorie; 

 

DECRETA 

 

Vengono pubblicati, in data odierna, le graduatorie ad esaurimento definitive e gli elenchi correlati, che sono parte 

integrante del presente decreto, relativi al personale docente ed educativo di ogni ordine e grado valevoli per il triennio 

2014/2017. 

 

Le suddette graduatorie, in data odierna, vengono pubblicate all’Albo istituzionale on-line sul sito Internet di 

quest’Ufficio. 

 

La presente pubblicazione in via definitiva vale come riscontro formale a tutti i reclami prodotti avverso le graduatorie 

ad esaurimento provvisorie pubblicate in data 5/8/2014. 

 

Si precisa che, per effetto della L. 196/2003 (legge sulla privacy), le stampe relative alle graduatorie non contengono 

dati personali e sensibili che concorrono alla definizione delle stesse. 

Tali dati possono essere visualizzati da ciascun concorrente sul sito del MIUR tramite la funzione web Istanze on-line 

sezione Altri Servizi. 

 

Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione, ai 

sensi dell’art. 8 c. 4 del sopracitato DM 235/2014. 

L’Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento della procedura, l’esclusione dei candidati non in possesso dei 

requisiti o procedere, in sede di autotutela, a correzioni di eventuali errori materiali o di eventuali punteggi e titoli non 

spettanti. 

 

Il mancato inserimento nelle graduatorie equivale ad esclusione definitiva dalle graduatorie. 

 

Avverso le predette graduatorie definitive è possibile esperire i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal 

vigente ordinamento. 
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