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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Ufficio X – Ambito Territoriale di Viterbo
IL DIRIGENTE
VISTA
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO

VISTI

VISTO

VISTA

la Legge n. 124 del 3/5/1999;
la Legge n. 296/2006 che ha trasformato le Graduatorie Permanenti in Graduatorie
ad Esaurimento;
il D.M. 235 del 1/4/2014 col quale è stato indetto l’aggiornamento e l’integrazione
della graduatoria provinciale ad esaurimento di cui alla L. 27/12/2006, n. 296,
relativamente al personale docente ed educativo per il triennio 2014/17;
il proprio decreto n. 3219 del 01/09/2016 con il quale sono state ripubblicate le
Graduatorie ad Esaurimento;
il proprio decreto n. 3479 del 31 luglio 2017 con il quale sono state pubblicate le
graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente delle scuole ed istituti di
ogni ordine e grado;
i propri decreti n. 3549 del 3 agosto 2017, n. 3907 del 23 agosto 2017 e n. 4010 del
29 agosto 2018 con il quale sono state ripubblicate le graduatorie ad esaurimento
definitive del personale docente della scuola infanzia e primaria a seguito
dell’accoglimento di alcuni reclami;
il D.M. n. 506 del 19 giugno 2018, Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento
del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/2017 e
prorogate fino all’a.s. 2018/19 ai sensi della Legge 25 febbraio 2016 n. 21;
la comunicazione del gestore del sistema informativo che le suddette graduatorie
sono state prodotte previa cancellazione del personale immesso in ruolo nell’a.s.
2017/18;
DISPONE

Sono pubblicate sul sito istituzionale di quest’Ufficio le graduatorie definitive provinciali ad esaurimento del
personale docente di ogni ordine e grado per l’a.s. 2018/19.
Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento vigente.
L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere alle eventuali integrazioni e rettifiche che si
dovessero rendere necessarie.

Il Dirigente
Daniele Peroni
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2 D. lgs. 39/93)

A tutti gli ambiti territoriali del M.I.U.R.
Ai dirigenti scolastici della provincia – LORO SEDI
All’albo/sito internet – SEDE
ALLE OO.SS.

