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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.M. 235 del 01.04.2014 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento 

del personale docente ed educativo per il triennio  2014/2017 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 2446 del 25.08.2014 con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie definitive provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 

2011/14 e successive rettifiche; 

CONSIDERATO che il M.I.U.R.  – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione Direzione generale per il personale scolastico – con  nota prot. n. 0040910 del 

22.12.2015, ha comunicato a questo Ufficio di aver  provveduto a cancellare dalle predette 

graduatorie gli aspiranti titolari di nomina in ruolo nelle fasi zero e A e gli aspiranti che hanno avuto 

una proposta di nomina in ruolo in fase B e C del piano straordinario di assunzioni; 

CONSIDERATO altresì che con la medesima nota prot. n. 0040910 del 22.12.2015 il M.I.U.R. ha  

disposto la riapertura delle funzioni informatiche relative alle graduatorie ad esaurimento,  per 

consentire agli Uffici Territoriali di procedere alla cancellazione degli aspiranti rinunciatari della 

fasi Zero e A del piano straordinario di assunzioni, nonché per consentire l’inserimento nelle 

predette graduatorie dei diplomati magistrali destinatari di provvedimento giurisdizionale 

favorevole; 

ATTESA la necessità di procedere alla pubblicazione delle suddette graduatorie; 

                                                                   

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 valide per la provincia di Ascoli Piceno e 

Fermo , triennio 2014/2017. 

 

Art. 2 – 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. 
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