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Prot.n. 11448         Vicenza 15/09/2016 

 
IL  DIRIGENTE 

 
 

Visto il D.M. nr. 235 del 1° aprile 2014 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento 

del personale docente ed educativo , valevoli per il triennio scolastico 2014/2017; 

Visto  il D.M. 235 del 03/06/2015 che disciplina le operazioni di carattere annuale relative allo 

scioglimento delle riserve, l’inclusione annuale dell’inclusione sul sostegno e l’inserimento dei titoli 

di riserva dei posti ( legge 68/99); 

Vista la Legge n. 107/2015 con particolare riferimento al piano di assunzioni per l’a.s. 2015/2016; 

Visto il proprio decreto prot. 11029 del 18/08/2014 con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad 

esaurimento provinciali definitive del personale docente di ogni ordine e grado per gli aa.ss. 

2014/2017e successivi decreti di integrazione e modificazione; 

Considerato che il Miur con nota prot. 40910 del 22/12/2015, ha disposto la riapertura delle funzioni sidi 

per consentire l’inserimento con riserva o a pieno titolo, nelle GAE i diplomati magistrali in possesso 

del diploma di maturità magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02, a seguito di provvedimento 

giurisdizionale ad essi favorevoli; 

Considerato altresì che con la stessa nota prot. 40910 del 22/12/2015 il MIUR ha comunicato che il 

gestore del sistema informativo, nell’ambito delle attività conseguenti alla conclusione delle 

operazioni connesse al piano straordinario delle assunzioni del personale docente, ha provveduto a 

cancellare gli aspiranti che hanno ottenuto una proposta di nomina in fase B o C e gli aspiranti 

titolari di nomina in ruolo nelle fasi 0 ed A; 

Visto  il D.M. nr. 496 del 22/06/2016 contenente le disposizioni per ulteriori operazioni rispetto a quelle 

già previste dal D.M. 235 del 1° aprile 2014, di scioglimento di riserva, inclusione negli elenchi 

aggiuntivi di sostegno e presentazione dei titoli di riserva ai fini della legge. 68/1999; 

 

Considerato  che sono pervenuti un consistente numero di ricorsi dei docenti diplomati magistrali, per 

l’inserimento nelle GAE, e che di conseguenza sono state valutate le domande di inserimento in 

GAE dei docenti ricorrenti ai fini della nomina a tempo indeterminato e determinato; 
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Visto il proprio decreto prot. nr. 5871 del 31/05/2015; 

Vista le proprie graduatorie ad esaurimento per le nomine a tempo determinato e a tempo 

indeterminato del personale docente della scuola primaria aggiornate in data 09/09/2016; 

Visti ulteriormente i propri decreti prot. 11428 del 14/09/2016 e prot.  11445 del 15/09/2016; 

Visti gli elenchi integrativi delle graduatorie pubblicate il 09/09/2016 prot. nr. 11447 del 15/09/2016  

 

 

D E C R E T A 

 

L’integrazione delle proprie graduatorie ad esaurimento per la scuola primaria aggiornate in data 

09/09/2016 con i  due decreti prot. nr. 11428 del 14/09/2016 e 11445 del 15/09/2016 e con 

l’elenco prot. nr. 11447 del 15/09/2016. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi amministrativi e giurisdizionali 

previsti dall’ordinamento vigente. 

 

 

 

           IL  DIRIGENTE 

         Dr. Giorgio Corà 
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