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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.Lgs. 297/94 recante disposizioni legislative in materia di istruzione; 

 

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; 

 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTA la legge del 25 febbraio 2016, n. 21 con la quale è stato disposto che il termine per 

l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui alla Legge 296/2006, già aggiornate per il 

triennio 2014/2017, è prorogato all’anno prorogato all’anno scolastico 2018/2019 per il triennio 

successivo; 

 

VISTA la necessità di ottemperare ai provvedimenti giurisdizionali trasmessi a questo Ufficio con 

cui viene ordinato l’inserimento in Gae dei ricorrenti ivi indicati; 

 

ESAMINATA la documentazione presentata dai predetti aspiranti beneficiari di provvedimenti 

giurisdizionali, ai fini  dell’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per le province di 

Ascoli Piceno e Fermo;  

 

VISTA la necessità di apportare delle rettifiche ai punteggi ed alle posizioni attribuite agli aspiranti 

per i quali era già stato disposto l’inserimento con i relativi provvedimenti;  

 

DISPONE 

 

Sono pubblicate in data odierna al sito Web di quest’Ufficio le graduatorie provinciali ad 

esaurimento definitive valide per le nomine a tempo indeterminato per l’a.s. 2017/2018 del 

personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo; 
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I candidati beneficiari dei provvedimenti giurisdizionali non definitivi sopra riportati, sono inseriti 

con “ T- Ricorso Pendente;  

Ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.M 235/2014 avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie 

possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento. La 

giurisdizione in materia di graduatoria ad esaurimento è devoluta al Giudice ordinario in funzione di 

Giudice del lavoro.                                                                                                                                     

 

IL DIRIGENTE 

 

Carla Sagretti 

Documento firmato digitalmente ai sensi del 

c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 

 

 

 

 

          f.to. Carla Sagretti 


