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IL DIRIGENTE 

 
 

VISTA  la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTO il Regolamento recante norme sulla modalità di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie 
permanenti previste dagli artt. 1, 2, 6 e 11 comma 9 della Legge 3 maggio 1999, n.124, adottato 

con D.M. del 27 marzo 2000; 
VISTO il D.M. 235 del 01 aprile 2014 di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie ad  esaurimento 

per il personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 

2016/2017; 
VISTO il D.M. 506 del 19 giugno 2018 relativo allo scioglimento della riserva con modalità web,  del 

personale docente che,  essendo incluso con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, abbiano 
conseguito il titolo abilitante, il titolo di sostegno e il requisito all’inserimento  del titolo di riserva dei 

posti di cui alla legge n. 68 del 1999 , entro il 09 luglio 2018; 
VISTE le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado pubblicate 

all’Albo di questo Ufficio scolastico territoriale con decreto n. MIURAOOUSPVAR.U. 7358 del 

11/08/2014; 
VISTO il proprio decreto prot. n. 6867 del 31/0/12017 di pubblicazione delle  graduatorie ad esaurimento 

elaborate ai sensi del D.M. 400/2017; 
VISTO il D.D.G. 11 marzo 2010 concernente il depennamento dalle graduatorie ad esaurimento e dalle 

corrispondenti graduatorie di circolo e d’istituto di prima fascia, del personale docente che ha 

stipulato contratto a tempo indeterminato nella scuola statale o classe di concorso, in applicazione 
dell’art. 1, comma 4-quinquies della legge 24 novembre 2009, n. 167 di conversione, con 

modificazioni, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134; 
VISTO l’art. 10bis della  legge del 25 febbraio 2016, n. 21 con la quale è disposto che il termine per 

l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui alla Legge 296/2006,  è prorogato all’anno 
scolastico 2018/2019; 

VISTO il D.M. del 9 maggio 2017 di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso di cui al 

D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19; 
VISTE le note MIUR prot. n. 15457 del 20/05/2015  e n. 19621 del 06/07/2015, con cui vengono fornite 

indicazioni in merito all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento  dei docenti di cui sopra, con 
espresso riferimento alla parte in cui si indica che ” nelle graduatorie ad esaurimento debbano 

essere inseriti con riserva i diretti destinatari di ordinanze favorevoli”; 

RITENUTO di doversi uniformare alle indicazioni delle note  di cui sopra  fornite dal Superiore Ministero;  
VISTE le ordinanze del T.A.R. Lazio  n.  6011/2016 –6016/2016 -  6037/2016 – 6039/2016 –6043/2016 – 

6047/2016 -  5043/2016- 5585/2016 – 6489/2016 -  – 6518/2016 -  6956/2016 – 7856/2016 – 6493 – 
6087/2016 – 6544/2016 –6559/2016 – 6569/216 – 7104/2016 – 7105/2016 -  7417/2016 – 

8175/2016  con i quali ” il T.A.R.  per il  Lazio accoglie le istanze di tutela  cautelare e per l’effetto 
ordina l’inserimento “con riserva” dei ricorrenti nelle GAE”;   

VISTI i decreti cautelari  del T.A.R. Lazio n. 5398/2016 -  n. 5695/2016 - - 5732/2016 – 5764/2016 – 

7804/2016 - n. 5832/2016 – 5837/2016 - 5043/2016 – 6744/2016 -5905/2016 – 5872/2016 – 
5843/2016 - 6032/216 – 6163/2016 -  6164/2016 -    i quali “…Accoglie la domanda e dispone 
l’inserimento nelle relative graduatorie a ogni effetto, inclusa la eventuale stipula di contratti.””   

VISTO il proprio decreto prot. n. 9780 del 06/10/2016 con il quale  è stato disposto l’inserimento nelle 

vigenti graduatorie ad esaurimento per la scuola secondaria di primo e secondo grado dei beneficiari   

dei decreti cautelari  dell’autorità giurisdizionale amministrativa n.  - 5248/2016 - 5718/2016 –  5074/2016 

–5047/2016 - 5704/2016  5706/2016 – 5722/2016 - 5733/2016- 5734/2016 – 5735/2016 – 5739/2016  

5741/2016 - 5742/2016   – 5745/2016 – 5746/2016 - 5747/2016 – 5782/2016); 
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 VISTI il proprio decreto  prot. n. 10754 del 13/12/2017 – di depennamento dalle graduatorie  ad esaurimento  
per la scuola secondaria di primo e secondo grado in esecuzione di sentenze brevi con le quali il T.A.R. 

del Lazio -Sezione Terza Bis- ha definito nel merito i ricorsi medesimi riconoscendo la legittimità del D.M. n. 
235/2014 nella parte in cui ha precluso qualsiasi ulteriore inserimento nelle GAE di docenti che non vi fossero già 

inseriti ex lege n. 296 del 27 dicembre 2006;”  
VISTO il proprio decreto n. 8062  del 20/09/2017 di depennamento dalle graduatorie  ad esaurimento  per la 

scuola secondaria di primo e secondo grado a seguito rinuncia al ricorso; 

ESAMINATE le stampe relative alla presa in carico delle domande trasmesse via web; 
RITENUTO di dover apportare le opportune rettifiche sulle suddette graduatorie ad esaurimento, avvalendosi 

del potere di autotutela che l’ordinamento conferisce alla Pubblica amministrazione  per la tutela del 
pubblico interesse a fronte di errori materiali riscontrati durante l’esame delle stesse 
 

D E C R E T A 
 

Art.1: Sono pubblicate in data odierna, sul sito INTERNET di questo Ufficio al seguente indirizzo 

www.istruzione.lombardia.gov.it/varese le allegate graduatorie ad esaurimento definitive e gli elenchi 
correlati che sono parte integrante  del presente decreto, del personale docente di scuola dell’infanzia, 

primaria, secondaria di I e II grado, elaborate in applicazione del D.M. n. 506 del 19 giugno 2018. 

Art. 2: Per effetto della legge sulla privacy le stampe pubblicate  non contengono alcuni dati personali e 

sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse; 

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

riserva dell’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre in 

qualsiasi momento della procedura, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso 
dei citati requisiti. 

L’inserimento dei docenti  destinatari di provvedimenti giurisdizionali è  espressamente subordinato alla 
condizione risolutiva degli effetti nel caso in  cui i medesimi provvedimenti  non dovessero essere confermati 

nelle successive determinazioni di merito. 

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente 
ordinamento. 

 
 

Il dirigente 
       Claudio Merletti 
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Per informazioni: 
Dianese Lucia 0332/257167 
lucia.dianese.va@istruzione.it 
 
Agli atti Sede 
All’Ufficio Reclutamento Sede 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole 
di ogni ordine e grado       Loro sedi 
Alle OO.SS. della scuola   Loro sedi 
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