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Prot. n. 3269

Pesaro, 4 settembre 2014
IL DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs. 297/94 recante disposizioni legislative in materia di istruzione;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTE le leggi 68/99, 143/04 e 296/06 nonché i DD.MM. n. 27/2007, n. 42/2009 e n. 44/2011;
VISTO il D.M. n. 235 del 1° aprile 2014 con il quale sono fissati modalità e termini per l’aggiornamento delle
graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente di ogni ordine e grado per il triennio
2014/2017;
VISTE le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive pubblicate in data 18 agosto 2014 con prot. n. 3013/C7;
ACCERTATO che per mero errore tecnico del Sistema Informativo non sono state attribuite le specializzazioni
relative ai posti di Sostegno e di Lingua Inglese;
VISTO il Decreto Monocratico del TAR per il Lazio n. 3977/2014 con il quale viene accolta l’istanza della docente
LISOTTI GIULIA;
CONSIDERATA la necessità di apportare integrazioni e modifiche di punteggi alle graduatorie ad esaurimento
provinciali definitive sopra dette;
DECRETA




Per quanto esposto in premessa sono ripubblicate in data odierna sul sito www.usp.pesarourbino.it le
graduatorie provinciali ad esaurimento DEFINITIVE, comprensive degli elenchi degli esclusi, del
personale docente della scuola dell’infanzia e primaria per il triennio 2014/2017.
Per effetto della legge sulla privacy le graduatorie pubblicate non contengono alcuni dati personali e
sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. A tali dati gli interessati potranno accedere
attraverso il portale del MIUR– Istanze on line.
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Ai sensi dell’art. 11 – comma 6 - avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie possono essere esperiti
i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento. La giurisdizione in materia di graduatorie
ad esaurimento è devoluta al Giudice Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro.

IL DIRIGENTE
f.to Carla Sagretti
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993



@ Ai Dirigenti Scolastici della provincia
@ All’U.S.R. Direzione Generale – Ancona



@ Alle OO.SS. della provincia



@ Al sito Web
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