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MIUR-AOOUSPFE
IL DIRIGENTE
VISTA
VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTE
PRESO ATTO

la Legge n. 124 del 3 maggio 1999, recante disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico;
il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;
il Regolamento recante norme sulla modalità di integrazione e aggiornamento
delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1, 2, 6 e 11 comma 9 della Legge
n. 124 del 3 maggio 1999, adottato con D.M. del 27 marzo 2000;
il D.M. n. 235 del 01 aprile 2014 e le allegate tabelle di valutazione dei titoli,
recante norme sulle modalità di presentazione delle domande di
aggiornamento/trasferimento delle graduatorie ad esaurimento per il personale
docente ed educativo per il triennio 2014/2017;
la Legge n. 21 del 25.02.2016, di conversione del D.L. n. 210 del 30.12.2015, con la
quale è disposto che il termine per l’aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento di cui all’art. 1, comma 605, lettera c) della Legge n. 296 del 27.12.2006,
già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all’anno scolastico 2018/2019
per il triennio successivo;
il precedente dispositivo prot. n. 6953 del 01.08.2017, con il quale sono state
pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente di ogni
ordine e grado, valide per l’anno scolastico 2017/2018;
il precedente dispositivo prot. n. 7305 del 07.08.2017, con il quale è stata disposta la
parziale rettifica alle graduatorie ad esaurimento già pubblicate in data 01.08.2017
con il sopraccitato provvedimento prot. n. 6953 del 01.08.2017;
il D.M. n. 506 del 19 giugno 2018, disciplinante, relativamente all’a.s. 2018/2019,
le operazioni di carattere annuale inerenti lo scioglimento delle riserve e
l’inserimento a pieno titolo dei candidati aventi diritto nelle graduatorie ad
esaurimento, l’inclusione nell’elenco aggiuntivo dei docenti che hanno conseguito
il titolo di specializzazione sul sostegno, l’inserimento dei titoli che danno diritto
alla riserva dei posti (Legge n. 68/99);
le istanze presentate on line, entro il 9 luglio 2018, da parte degli insegnanti
interessati;
che il M.I.U.R. – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per il
personale scolastico ha effettuato le operazioni di cancellazione dei titolari al
01.09.2017, di cancellazione dei rinunciatari alle nomine in ruolo proposte dalle
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VISTE

CONSIDERATO

PREMESSO

CONSIDERATO

graduatorie ad esaurimento per l’a.s. 2017/2018 e di cancellazione di coloro che
raggiungeranno i previsti limiti di età al prossimo 1° settembre 2018;
le decisioni giurisdizionali, in forza delle quali sono state disposte rettifiche di
punteggio, reinserimento di docenti depennati o nuovi inserimenti nelle
graduatorie ad esaurimento di questa provincia;
che tutti gli aspiranti destinatari di provvedimenti cautelari sono individuati, nelle
rispettive posizioni di graduatoria, con la lettera “T” in corrispondenza del
nominativo;
che tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del
possesso dei requisiti di ammissione e subordinatamente all’esperimento degli
adeguati controlli sulle dichiarazioni rese dagli aspiranti, secondo quanto previsto
dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
che l’iscrizione con riserva, individuata con la lettera “R” o “S” nelle graduatorie
ad esaurimento, non consente agli interessati di stipulare contratti a tempo
indeterminato e determinato dalle graduatorie medesime e dalle corrispondenti
graduatorie di istituto di 1a fascia
DISPONE

1) Per quanto in premessa, sono pubblicate in data odierna, sul sito internet
www.istruzioneferrara.it ,le allegate graduatorie provinciali ad esaurimento definitive, e gli
elenchi correlati che fanno parte integrante del presente decreto, del personale docente di
ogni ordine e grado, aspirante alle assunzioni sia a tempo indeterminato che a tempo
determinato, per l’anno scolastico 2018/2019.
Per notifica agli interessati, le graduatorie sono visionabili all’Albo di questo Ambito
territoriale e in internet sul sito web: http://www.istruzioneferrara.it.
Si fa presente che, per effetto della normativa in materia di privacy, le stampe relative alle
suddette graduatorie non contengono dati personali e sensibili quali codice fiscale, riserve,
preferenze e precedenze: contengono, altresì, il numero di posizione, i dati anagrafici ed il
punteggio di ciascun aspirante.
Ai propri dati personali e sensibili gli interessati potranno accedere presentandosi
personalmente a questo Ufficio, mentre i controinteressati potranno, eventualmente,
produrre istanza di accesso agli atti ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive
modificazioni;
2) L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/1990, la possibilità di
attivare i provvedimenti di autotutela che si dovessero rendere necessari;
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3) Avverso il presente provvedimento, ai sensi del comma 6 dell’art. 11 del già citato D.M.
235/2014, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento.

Il Dirigente
- Giovanni Desco -

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.








Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole ed Istituti di ogni ordine e grado – LORO SEDI
All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia – Romagna – SEDE DI BOLOGNA
All’Albo/Sito Web - SEDE
Agli Ambiti Territoriali della Repubblica – LORO SEDI
Alle OO. SS. provinciali della Scuola – LORO SEDI
Alla Stampa locale
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