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IL DIRIGENTE
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTI

VISTA

VISTA

VISTA

VISTI

la legge n. 124 del 3/5/1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
il D.M. 27/03/2000 n.123;
la legge n. 143 del 4/6/2004;
il D.M. n. 235 del 1 aprile 2014 con il quale viene disposto l’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/15-2015-16-2016-17;
il D.M. n.400 del 12 giugno 2017 aggiornamento delle GAE – operazioni di carattere annuale;
i provvedimenti di questo Ufficio prot. n. 8843 del 05/08/2016 e prot. n. 10147 del 02/09/2016, con i
quali sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente valevoli per
l’anno scolastico 2016/2017;
la nota ministeriale prot. n. 15457 del 20/05/2015, il cui contenuto è stato ribadito dalla nota prot. n.
19621 del 06/07/2015, con la quale il MIUR ha disposto che devono essere inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento i diretti destinatari di ordinanze cautelari favorevoli;
la nota ministeriale prot. n. 28271 del 02/09/2015, con la quale è stata riaffermata l’iscrizione con riserva, sino all’esito del giudizio di merito, nelle graduatorie provinciali di interesse, dei soggetti destinatari
di pronunce favorevoli rese in sede cautelare;
la nota ministeriale prot. n. 5237 del 24/02/2016, con la quale viene affermato il diritto dei ricorrenti inseriti con riserva in GAE, di aver accesso a tutte le utilità ad essa connaturate e ad essa discendenti, ivi
incluse la destinazione di proposte di assunzione sia a tempo indeterminato che a titolo temporaneo;
i decreti n. 543 del 7 dicembre 2010 e n.175 del 8 luglio 2011 con il quale il Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna conferisce ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali la delega per il procedimento di cui al D.M. sopracitato;

DISPONE
la pubblicazione, in data odierna, all’albo e sul sito internet di questo ufficio (www.istruzionereggioemilia.it) le Graduatorie Provinciali ad Esaurimento DEFINITIVE relative al personale docente di scuola dell’infanzia, primaria, personale educativo, scuola secondaria di I e II grado.
I docenti ricorrenti inseriti con riserva nelle Graduatorie ad esaurimento per la scuola dell’infanzia e scuola primaria
hanno titolo all’eventuale stipula di contratti a tempo indeterminato e determinato con espressa salvezza di revocare,
annullare e rettificare l’inserimento stesso all’esito del contenzioso in atto.
Ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.M. 235/2014 avverso le graduatorie predette possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento. La giurisdizione in materia di graduatorie è devoluta al Giudice
Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro.
L’amministrazione può procedere , in sede di autotutela, ad eventuali integrazioni e rettifiche necessarie.
Per effetto della legge sulla privacy le suddette graduatorie non contengono alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse.
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