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Area 5 

Palermo, 08 gennaio 2019 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto  del MIUR n.235/2014  di aggiornamento/permanenza/conferma  iscrizione con 

riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 

2014/2017, che non consente nuove inclusioni; 

VISTO l’art.1 comma 10 bis della legge n.21/2016 che proroga all’anno scolastico 2018/2019 il 

termine per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio successivo; 

VISTO il D.M. n.374 dell’1/06/2017 – Graduatorie d’istituto di II  e III fascia personale docente 

ed educativo – triennio 2017/2020; 

VISTO il D.M. 506 del 10/06/2018 – aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del 

personale docente ed educativo, valevoli per il triennio 2014/2017 – operazioni di carattere 

annuale; 

VISTO   il provvedimento dell’Ufficio I Ambito Territoriale di Palermo prot. n.13432 del 30/07/2018 

con il quale è stata disposta la pubblicazione delle graduatorie definitive ad esaurimento valevole per 

l’anno scolastico 2018/2019;  

VISTO la Sentenza del T.A.R. per il Lazio – Sezione Terza bis n. 9939/2018 che ha accolto i 

ricorsi presentati dai docenti di cui all’allegato elenco, con la quale si riconosce il diritto 

all’inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento provinciali del personale docente 

ed educativo; 

 

DISPONE 

 

Per quanto esplicitato nelle premesse, in ottemperanza alla citata Sentenza, il reinserimento a 

pieno titolo dei docenti di cui all’unito elenco, nelle graduatorie ad esaurimento del personale 

docente ed educativo, come indicato nel prospetto allegato che fa parte integrante del presente 

decreto. 

Il presente provvedimento è inviato ai Dirigenti Scolastici delle scuole scelte dai docenti ai sensi 

del citato D.M. n.374 dell’1.06/2017 per l’inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto, che 

provvederanno con la massima urgenza alla trasposizione dalla II^ alla I^ fascia d’istituto con il 

punteggio spettante come indicato. 

 

IL DIRIGENTE 

Marco ANELLO 
Documento firmato digitalmente 

 

 

- Ai Dirigenti Scolastici 

delle Direzioni Didattiche e Istituti Comprensivi 

e Istituti di I^ e II^ grado 
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