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                                                                 IL DIRIGENTE 
 
VISTO il Decreto L.vo n. 297 del 16.4.1994; 
VISTA la legge n. 124 del 3.5.1999; 
VISTA la legge n. 296 del 27.12.2006 ed in particolare l’art. 1 commi 6 e 5 e segg.; 
VISTO il D.D.G. 16.3.2007 con cui sono stati disposti l’integrazione e l’aggiornamento delle 
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2007/2009; 
VISTA la legge n. 244 del 24.12.2007 ed in  particolare l’art. 2 comma 416; 
VISTO il D.L. 25.6.2008, n,. 112, convertito nella legge n. 133 del 6.8.2008 ed in particolare l’art. 
64, commi 1,2,3 e 4; 
VISTO il D.L. n. 207 del 30.12.2008, convertito nella legge 27.2.2009., ed in particolare l’art. 36, 
comma 1 bis; 
VISTO il D.M. n. 42 dell’8.4.2009, concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie 
ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011; 
VISTO il D.M. 44 del 12.5.2011 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del 
personale docente ed educativo per il biennio  2011/2013; 
VISTO il D.M. 47 del 26.5.2011 con il quale, ai sensi dell’art. 9, comma 20 del D.L. n. 70/2011, 
l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui al D.M. 44/2011 è effettuato con cadenza 
triennale; 
VISTO il D.M.  n. 235 del 1.4.2014 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento 
del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017;  
VISTO il proprio provvedimento prot. 2311 del 1.8.2014 con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie ad  esaurimento  provvisorie del personale docente ed educativo valide per il triennio 
2014/17; 
ESAMINATI i reclami prodotti dagli interessati avverso le citate graduatorie ed apportate le 
opportune modifiche anche in regime di autotutela; 
                                                                       DISPONE 
Art. 1 – Sono pubblicate in data odierna, al sito Web di quest’Ufficio le graduatorie provinciali ad 
esaurimento definitive del personale docente ed educativo valevoli per il triennio 2014/2017, ai 
sensi del D.M. 235/2014 citato in premessa. 
Art. 2 – La pubblicazione delle predette graduatorie definitive costituisce anche riscontro ai reclami 
pervenuti. 
Art. 3 – Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni 
dalla data di pubblicazione dello stesso all’Albo Web di quest’Ufficio Territoriale. 
                                                                                                                                   IL DIRIGENTE     
                                                                                                                                      Carla Sagretti   
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993                                                                                                                                                                   
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