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IL DIRIGENTE  

 

VISTA la Legge n. 124del 03/05/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico; 

VISTO il D.M. n. 235 dell’01/04/2014, recante termini e modalità per la permanenza e/o 

l’aggiornamento del punteggio, la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento 

della stessa e il trasferimento del personale docente ed educativo, già inserito a 

pieno titolo o con riserva nelle fasce di I, II, III e IV, per il triennio 2014/2017; 

VISTO il D.M. n. 506 del 19/06/2018 che ha fissato al 9 luglio 2018 il termine entro il quale i 

docenti, già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento dovevano conseguire i titoli da 

far valere a decorrere dall’a. s. 2018/2019; 

ESAMINATE le istanze trasmesse dagli interessati; 

VISTI  i provvedimenti del TAR Lazio, Consiglio di Stato e del Giudice del lavoro che hanno 

disposto l’inserimento dei ricorrenti, in possesso del diploma magistrale conseguito 

entro l’a. s. 2001/2002, nelle GAE, con riserva e con diritto alla stipula di contratti 

sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, condizionati all’esito 

dell’eventuale giudizio di merito; 

PRESO ATTO che il MIUR – Dipartimento per l’istruzione – Direzione Generale  per il personale 

scolastico ha effettuato le operazioni di cancellazione dei nominati in ruolo 

dall’1/09/2017, dei rinunciatari alle nomine in ruolo proposte dalle graduatorie ad 

esaurimento a. s. 2017/2018 e di cancellazione di coloro che hanno compiuto i 66 anni 

e 3 mesi alla data dell’01/09/2018; 

 

DECRETA 

 

Art.1) per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, sono pubblicate in data 

odierna, sul sito internet www.istruzionecalabria.it, le graduatorie ad esaurimento definitive 

di 1^ 2^ 3^ e 4^ fascia di scuola dell’infanzia, scuola primaria e di scuola secondaria di I e II 

grado, che sono parte integrante del presente decreto; 

Art.2) ai sensi dell’art.8 comma 4 del citato D.M. 235 /2014, tutti i candidati sono ammessi alla 

procedura con riserva di accertamenti del possesso dei requisiti di ammissione.  A tal 

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, sempre in sede di autotutela, alla correzione di eventuali errori materiali o di 

eventuali punteggi non spettanti. 

Art.3) si precisa inoltre che, per effetto della legge sulla privacy ex D. Lo 196/03, le stampe 
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relative alle graduatorie non contengono dati personali e sensibili che concorrono alla 

costituzione delle stesse. Tali dati possono essere visualizzati da ciascun docente sul sito 

del MIUR nella sezione istanze online. 

Art.4) ai sensi dell’art. 11, comma 6 del D.M. 235 dell’1 aprile 2014, avverso gli atti di 

aggiornamento delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall’ordinamento. 

 

 

 
Il Dirigente 

Maurizio Piscitelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’amministrazione digitale e normativa connessa 

 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia – loro sedi  

Alla Direzione Regionale per la Calabria – Catanzaro  

Alle OO. Ss. di categoria – loro sedi  

Agli AA. TT. PP. Della repubblica  - loro sedi 

Al sito web 
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