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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

Direzione Generale  

Ufficio III Ambito Territoriale di Crotone 

 
        

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.M. n. 235 dell’01/04/2014, recante termini e modalità per l’integrazione e 

l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed 

educativo per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017; 

VISTA la Legge n. 21/2016 che ha prorogato il termine per l’aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento all’a.s. 2018/19; 

VISTO il proprio decreto prot. n 2830 del 22/08/2014, con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed 

educativo delle scuole di ogni ordine e grado, aggiornate ai sensi del  citato  

D.M. ed i successivi decreti di integrazione; 

VISTI i successivi provvedimenti giurisdizionali che hanno riconosciuto il diritto dei 

ricorrenti ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di questa 

provincia, nelle more dell’eventuale giudizio di merito; 

RITENUTO  di dover altresì effettuare rettifiche in autotutela a seguito di verifica dei titoli 

posseduti; 

VISTO il D.M. 506 del 19.06.2018, relativo alle domande di inclusione a pieno titolo 

dei docenti;  

 

D I S P O N E 

 

Sono pubblicate in data odierna le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive relative 

al personale docente di ogni ordine e grado,  integrate con l’inserimento dei docenti di cui ai 

provvedimenti giurisdizionali: Tribunale di Crotone – Sezione Lavoro – nn. 599/2017, 

600/2017, 7417/2017, 7701/2017, 7703/2017, 7713/2017, 7717/2017, 973/2017, 10381/2017, 

1086/2018; TAR Lazio n. 7950/2018; Consiglio di Stato n. 3261/2017 e n. 4500/2018. 

Gli effetti del presente provvedimento sono condizionati alla decisione di eventuali gravami 

con espressa salvezza di revoca, annullamento o rettifica all’esito degli stessi. 

Ai sensi dell’art. 8, comma 4, del D.M.235/2014, tutti i candidati sono ammessi alla 

procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. A tale 

riguardo si precisa che l’Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento della 

procedura, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei citati 

requisiti o procedere, in sede di autotutela, a correzione di eventuali errori materiali o 

punteggi non spettanti. 

Si precisa inoltre che, per effetto della Legge sulla privacy, ex D. L.vo 196/03, le 

graduatorie pubblicate non contengono alcuni dati personali che concorrono alla costituzione 

delle stesse. Tali dati potranno essere visualizzati dai docenti interessati sul sito MIUR nella 

sezione Istanze on line. 

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

graduatorie ad esaurimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi 

previsti dal vigente ordinamento. 

 

        IL DIRIGENTE 

                Rosanna A. Barbieri 
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