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IL DIRIGENTE 

VISTO  il D. L.vo n.297 del 16/04/1994; 
VISTA  la Legge n.241 del 7/8/1990 e ss.mm.ii.; 
VISTA  la Legge n. 68 del 12/3/1999; 
VISTA  la Legge n. 124 del 3/5/1999; 
VISTO  il DPR n.445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii.; 
VISTA  la Legge n. 296/2006 che ha trasformato le Graduatorie Permanenti in Graduatorie 

ad Esaurimento; 
VISTO 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; 

VISTO il proprio decreto n. 3219 del 01/09/2016 con il quale sono state ripubblicate le Graduatorie ad 
Esaurimento;  

VISTI i decreti di inserimento in Graduatoria con riserva a seguito di pronunce giurisdizionali; 
VISTO il proprio decreto n.3479 del 31 luglio 2017 con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad 

esaurimento definitive per il triennio 2017/2020 del personale docente delle scuole ed istituti di ogni 
ordine e grado; 

VISTI i reclami presentati da alcuni docenti di scuola infanzia e primaria relativamente al punteggio 
dei titoli, culturali e/o di  servizio, o per mancato inserimento e ritenuti in parte accoglibili; 

 
DISPONE 

Sono pubblicate, sul sito di questo Ufficio, le graduatorie ad esaurimento definitive per il triennio 2017/2020 del 
personale docente di scuola infanzia e primaria. 

 

Avverso le presenti graduatorie è ammesso ricorso nei modi e tempi previsti dalle norme vigenti. 

 

Per effetto della legge sulla privacy le suddette graduatorie non contengono alcuni dati personali e sensibili che 
concorrono alla costituzione delle stesse. Agli stessi dati gli interessati o contro interessati potranno eventualmente 
accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi. 

            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.    
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