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IL DIRIGENTE 

 

VISTA  la legge 3/05/1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in  
             particolare gli art. 1, 2, 6 e 11; 
VISTO   il Regolamento adottato con D.M. n. 123 del 27/03/2000, che detta norme sulle modalità di           
             integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui alla legge succitata; 
VISTO  il D.M. n. 235 del 01/04/2014, concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad  
  esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/217; 
VISTO  il proprio decreto Prot. n. 1325/B7/C5a/D3b del 20 agosto 2014 con il quale sono state pubblicate le  
 graduatorie ad esaurimento definitive; 
VISTO  il proprio decreto prot. n° 3558 del 27/07/2015 di integrazione delle graduatorie sulla base  del 
  D.M. 3 giugno 2015, n 325; 
CONSIDERATO  che il MIUR, con nota prot. n. 40910 del 22/12/2015, ha disposto la riapertura delle 
             funzioni SIDI per consentire l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei diplomati   
              magistrali destinatari di provvedimento giurisdizionale ad essi favorevole, oltreché per le ulteriori  
  eventuali attività di aggiornamento delle citate graduatorie in base alle risultanze delle attività degli  
  uffici; 
CONSIDERATO , altresì, che con la medesima nota prot.n. 40910/2015 il MIUR ha comunicato che il 
  gestore del sistema informativo, nell’ambito delle attività conseguenti alla conclusione delle   
  operazioni connesse al piano straordinario di assunzioni del personale docente, ha provveduto a 
  cancellare gli aspiranti che hanno ottenuto una proposta di nomina in ruolo in fase B o C e gli   
  aspiranti titolari di nomina in ruolo nelle fasi Zero ed A; 
 

D I S P O N E 
 

Art. 1 
Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, sono ripubblicate in data odierna 
mediante inserimento sul  sito www.csaimperia.it  le graduatorie ad esaurimento definitive, relative al 
personale docente di scuola dell’infanzia, primaria,  integrate ed aggiornate ai sensi del D.M.495/2016 ed in 
esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, valide per l’a.sc. 2016/17. 

Art. 2  
Avverso le predette graduatorie, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 
dall’ordinamento. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche 
necessarie nonché all’inserimento di ulteriori ricorrenti per effetto di ordinanze e sentenze che dovessero 
pervenire. 
 IL DIRIGENTE 
 (Dott.ssa Franca RAMBALDI) 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
 

 
-  AI DIRIGENTI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DELLA PROVINCIA – LORO SEDI 
-  ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA – LORO SEDI 
-  AL SITO – S E D E 
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