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IL DIRIGENTE 
 
 
VISTO il decreto legislativo n. 297 del 16/04/1994; 
VISTA la legge n. 124 del 03/05/1999; 
VISTO il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle 
graduatorie permanenti adottate dal D.M. del 27/03/2000; 
VISTA la legge 296 del 27/02/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in 
graduatorie ad esaurimento (GAE); 
VISTI la legge 24/11/2009, n. 167 (art. 1 comma 4 quinques) e il D.D.G. dell’11 marzo 2010, 
relativi al depennamento dalle GAE del personale docente con contratto a tempo indeterminato 
per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso; 
VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014, che ha disposto l’integrazione e l’aggiornamento delle 
GAE del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2015, 
2015/2016, 2016/2017; 
RICHIAMATO il proprio Decreto prot. n.2718/1 del 18/08/2014 e successive modifiche ed 
Integrazioni, con il quale sono state pubblicate sul sito web di questo ufficio le 
graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente ed 
educativo per il triennio 2014/2017; 
VISTI i decreti di rettifica adottati in applicazione di sentenze ed ordinanze 
Cautelari; 
VISTA la legge 25 febbraio 2016 n. 21, di conversione del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210, che ha 
disposto la proroga dell’aggiornamento delle succitate graduatorie ad esaurimento all’a. s. 
2018/2019, per il triennio successivo; 
VISTO il D.M. n. 506 del 19 giugno 2018 - Operazioni di carattere annuale - che disciplina lo 
scioglimento delle riserve e l’inserimento a pieno titolo dei candidati aventi diritto nelle GAE, 
l’inclusione nell’elenco aggiuntivo dei docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione 
sul sostegno, l’inserimento titoli che danno diritto alla riserva dei posti; 
ESAMINATE le domande pervenute entro l’9 luglio 2018 ai sensi dell’articolo 4 succitato  
decreto ministeriale 

DISPONE 
Art. 1 
Sono pubblicate sul sito istituzionale di questo ufficio www.istruzionesavona.it le graduatorie provinciali ad 
esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado valevoli per l’anno scolastico 2018/2019; 
Art. 2 
Ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.M. 235 dell’01/04/2014, avverso gli atti di aggiornamento delle 
graduatorie, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 
dall’ordinamento giuridico;   
Art. 3 
Considerato che da un controllo effettuato da questo Ufficio, nelle graduatorie ad esaurimento, scuola Infanzia e 
Primaria sono inseriti docenti, che non hanno titolo a rimanervi se non con la lettera T di ricorso pendente. 

 Questo Ufficio in regime di autotutela a tutti gli effetti di legge dispone l’inserimento con la lettera T per   
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la sola scuola Primaria Bonifaccino Lorena, Caronna Dorina  . 
Per la scuola Primaria e Infanzia Di Natale Antonina, Testa Daniela, Pastorino Donatella, Camerlingo 
Iolanda, Mancuso Giovanna, Ferrari Valeria, Romero Loredana, Liprino Maria Cristina, Giusti Giuseppina, 
Ciano Erica, Borgese Chiara. 
Art. 4 
Gli inserimenti dei docenti disposti con riserva per effetto di ricorso pendente, contrassegnati con  
la lettera T, sono eseguiti nelle more della definizione dei giudizi con esplicita salvezza degli esiti di questi ultimi. 
L’iscrizione dei suddetti ricorrenti nelle graduatorie di interesse non preclude alla stipula di contratti di lavoro a 
tempo determinato e a tempo indeterminato, fermo restando 
l’effetto risolutivo connesso all’eventuale soccombenza che dovesse risultare all’esito dei giudizi di merito; 
Art 5 
Per effetto della legge sulla privacy le stampe pubblicate non contengono dati personali e sensibili che 
concorrono alla costituzione della stessa. Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno 
eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi. 
 

 

 

 

Il Dirigente 
Aureliano DERAGGI 
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All’U.S.R. per la LIGURIA 
A tutti gli ambiti territoriali del M.I.U.R. 
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sito internet dell’ufficio 
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