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Prot. n. 1-Emerg.   Latina, 28 luglio 2014 
IL DIRIGENTE, 

VISTA la legge n. 124 del 3/5/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale 
scolastico; 

VISTO  il Regolamento pubblicato con D.M. n. 123 del 27/3/2000, recante norme sulle modalità 
di aggiornamento ed integrazione delle graduatorie  permanenti previste dalla L. 124/99; 

VISTA la legge n. 143 del 4/6/2004, recante disposizioni urgenti per assicurare il regolare avvio 
dell’a.s. 2004/05; 

VISTA la legge n. 186 del 27/7/2004, che fornisce norme di interpretazione autentica della 
citata legge n. 124/04; 

VISTO  il comma 605, lett. c), dell’art. 1 della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), 
che dispone la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento e pone 
limitazioni ai nuovi inserimenti;  

VISTO  il proprio decreto n. 13932 del 1/8/2011, con il quale sono state approvate e pubblicate 
le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo per il 
triennio 2011-2014, nonché i successivi provvedimenti di rettifica ed integrazione alle 
stesse; 

VISTO il D.D.G. n. 235 del 1/4/2014 concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle 
graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 
2014/15, 2015/16 e 2016/17; 

CONSIDERATO  che il predetto D.D.G. n. 235/2014 prevedeva che le istanze per 
l’aggiornamento delle graduatorie dovessero essere presentate esclusivamente via web 
tramite la piattaforma “Istanze On Line” disponibile sul sito ufficiale del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e che pertanto la procedura di 
acquisizione dei dati di aggiornamento delle graduatorie prevedeva la presa in carico 
automatizzata delle dichiarazioni presentate dagli aspiranti nelle istanze stesse; 

RITENUTO , pertanto, di non dover prendere in considerazione le istanze di inserimento nelle 
graduatorie pervenute esclusivamente in formato cartaceo, come previsto al 2° comma 
dell’art. 9 del citato D.D.G. n. 235; 

VISTA , altresì, la nota della Direzione Generale del Personale della Scuola n. 2921 del 
26/3/2014, con la quale si invita a non dar seguito alle diffide dei docenti che, abilitati 
con le procedure del T.F.A., richiedano l’inserimento nelle graduatorie, in attesa di 
chiarire, con la relativa pronuncia di merito, “dubbi interpretativi sulla natura e sugli 
effetti” dell’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 735/14 (e altre analoghe) “che si limita 
ad accogliere l’istanza dei ricorrenti al solo fine di fissare con celerità l’udienza di 
merito”; 

VISTE le tabelle di valutazione dei titoli per i docenti di strumento musicale, per la I e II fascia 
e per la III e IV fascia delle graduatorie ad esaurimento (già graduatorie permanenti), 
approvate rispettivamente con DD.MM. n. 123 del 27/3/2000, n. 11 del 12/2/2002 e n. 
27 del 15/3/2007 e nuovamente allegate al citato D.D.G. n. 235; 

VISTA la nota della Direzione Generale del Personale Scolastico n. 4187 del 29/4/2014 nella 
quale si precisa, per la III fascia, la non valutabilità, come altro titolo, dell’”inserimento 
nella graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami di cui al D.D.G. 82 del 24 
settembre 2012”; 
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ESAMINATE  le istanze trasmesse dagli interessati e verificata la corretta acquisizione dei 

relativi dati di aggiornamento e/o trasferimento da parte del Sistema Informativo della 
Pubblica Istruzione; 

VISTA l’Ordinanza ex art. 700 c.p.c. emessa dal Tribunale di Latina, Sez. Lavoro, in data 
18/6/2014, con la quale, in attesa del giudizio definitivo a seguito dell’appello 
dell’Amministrazione, si riconosce il diritto della prof. Claudia Teson ad essere inserita 
nelle Graduatorie ad Esaurimento di fascia aggiuntiva per le classi di concorso A445 e 
A446, 

D E C R E T A 
Art. 1  – Le premesse costituiscono parte motiva del presente provvedimento. 
Art. 2  - Sono pubblicate, in data odierna, sul sito istituzionale di questo Ufficio, nonché presso 
tutti gli Istituti di Istruzione secondaria della Provincia (tramite trasmissione a mezzo e-mail), le 
graduatorie provinciali ad esaurimento provvisorie del personale docente degli Istituti di 
Istruzione Secondaria di primo e secondo grado, per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 
2016/17. 
Art. 3  – Poiché per le norme relative alla salvaguardia della privacy nelle graduatorie pubblicate 
sono stati opportunamente oscurati tutti i dati relativi alle notazioni indicanti il possesso dei 
requisiti di cui alla legge n. 68/1999 e alla legge n. 104/1992, ai soli docenti ai quali l’Ufficio ha 
riconosciuto i benefici di cui alle citate leggi nn. 68/99 e 104/92 sono state inviate 
comunicazioni personali di accettazione. 
Art. 4 – Del presente provvedimento è parte integrante l’Allegato 1, nel quale è riportato 
l’inserimento, a seguito di quanto disposto dal Tribunale Ordinario di Latina, nella “fascia 
aggiuntiva” per le classi di concorso A445 e A446, della prof. Claudia Teson. Detto inserimento 
viene disposto “con riserva” in attesa dell’esito della sentenza definitiva a seguito dell’appello 
dell’Amministrazione. 

Secondo quanto previsto al 4° comma dell’art. 11 del D.D.G. n. 235/14, “entro 5 
giorni dalla pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie può essere presentato reclamo 
da parte dei candidati all’Ufficio che ha gestito la domanda di aggiornamento delle stesse per 
quanto attiene al punteggio attribuito ed alla posizione in graduatoria.”.  
 

f.to IL DIRIGENTE 
Maria Rita Calvosa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai DD.SS. degli Istituti di Istruzione Secondaria della provincia – LORO SEDI (e-mail) 
Alle OO.SS. Provinciali della Scuola – LORO SEDI (e-mail) 
All’Albo - SEDE  
 


