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IL DIRIGENTE
                            
VISTO il D.M. n. 235 del 1 aprile 2014, relativo all’aggiornamento /permanenza/trasferimento/
             conferma/scioglimento riserva, delle graduatorie ad esaurimento del   personale docente ed 
             educativo, valevole per il triennio scolastico 2014/2017;

VISTI  i decreti prot. n. 7612 del 21/07/2015 e n. 7711 del 24/07/2015, con i quali  sono state 
            pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive per gli aa.ss. 2014/2017;

VISTI  i    decreti  adottati in applicazione delle ordinanze, sentenze cautelari favorevoli e/o 
            definitive del Consiglio di   Stato, del Tar Lazio, del Tribunale Civile di Catanzaro; con i quali 
            sono stati inseriti i ricorrenti in  possesso del diploma   magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 
            nelle GAE sc. dell’ Infanzia,  primaria e  posto di sostegno con riserva o a pieno titolo e quelli 
           relativi ai docenti che hanno richiesto il reinserimento nelle GAE, essendo stati  depennati negli  
           anni precedenti per non aver  prodotto  domanda di aggiornamento/permanenza; 

DISPONE

Per quanto in premessa, in data odierna, sono ripubblicate all’albo di questo Ufficio e sul sito internet
http:// istruzione.calabria.it/catanzaro, le graduatorie provinciali  ad esaurimento definitive di III^ e IV^ fascia
del  personale  docente ed educativo di  ogni  ordine  e  grado, degli   aspiranti  per  le  assunzioni  sia  a  tempo
indeterminato che a tempo determinato, con esclusione dei docenti immessi in ruolo nell’a.s. 2015/2016. 
Ai sensi del decreto legislativo 296/03 le graduatorie vengono pubblicate prive dei dati sensibili. 

  L'Amministrazione può disporre  l'esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti di  ammissione in 
qualsiasi  momento della procedura, senza ulteriore preavviso.                
Ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.M.235 del 1/4/2014 , avverso le predette graduatorie, gli interessati potranno
esperire i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dal vigente ordinamento. 

                                                                                                   IL DIRIGENTE
                                                                                                                    ANGELA RIGGIO

                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                                                         ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

ALL’ALBO SEDE
AI DIRIGENTI SCOLASTICI LORO SEDI
AGLI U.S.P. LORO SEDI
ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA     
ALL’OO.SS. COMPARTO SCUOLA LORO SEDI
AL SITO INTERNET DELL’UFFICIO                                                                                                                     
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