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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano 

   Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi 
Area “ C” – Personale della Scuola – Settore graduatorie ad esaurimento personale 

docente 

 

  IL DIRIGENTE 

 
VISTO il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione 

relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.L.vo 

297/94; 

 

VISTA la legge n. 124 del 03.05.99 recante disposizioni urgenti in materia di 

personale scolastico e in particolare gli artt. 1, 2, 6 e 11 comma 9; 

 

VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e 

aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 

6 e 11, c. 9, della Legge 3/5/1999, n. 124, adottato con D.M. 123 del 

27/03/2000, registrato alla Corte dei Conti il 4/5/2000; 

 
VISTO la legge 27 dicembre 2006, n.296, e in particolare l’articolo 1, c. 605, 

lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui 

all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in graduatorie ad 

esaurimento; 

 

VISTO il D.M. 235 dell’ 01/04/2014 con il quale viene disposto l’aggiornamento 

delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo 

con gli eventuali trasferimenti da una provincia all’altra per il triennio 

2014/17; 

 

VISTO l’art. 1, c. 1  del citato D.M. 235/14, laddove è disposto che solo il 

personale docente ed educativo, “inserito” a pieno titolo o con riserva, 

nelle fasce I, II, III e aggiuntiva  delle graduatorie ad esaurimento in 

ogni provincia, può chiedere l’aggiornamento e/o il trasferimento 

dell’iscrizione, e  l’art. 9, c. 2 che prevede la presentazione della 

domanda esclusivamente con modalità web; 

 

VISTO l’avviso Prot. MIUR AOO USPMI R.U. n. 14596 del 09/09/2016,  con il 

quale sono state pubblicate sul sito web di questo Ufficio Scolastico le 

graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale di ogni 

ordine e grado e del personale educativo valide per l’a.s. 2016/17; 

  

VISTO Il proprio D.D. Prot. MIUR AOO USPMI R.U. n. 17814 del 18/10/2016,  

con il quale sono state ripubblicate sul sito web di questo Ufficio 

Scolastico le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del 

personale di ogni ordine e grado e del personale educativo valide per 

l’a.s. 2016/17; 
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VISTE le Ordinanze TAR Lazio nn. 5704/16, 5706/16, 5718/16, 5719/16,  con 

le quali il TAR Lazio, accoglie il ricorso proposto da vari ricorrenti in 

possesso di abilitazione all’insegnamento al fine di vedersi riconosciuto il 

diritto all’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale 

docente di questo provincia; 

 

RITENUTO pertanto, nelle more delle determinazioni giurisdizionali in sede di 

merito, di dover dare esecuzione ai predetti provvedimenti e di dover 

procedere all’inserimento con riserva dei ricorrenti nelle graduatorie 

provinciali ad esaurimento, ciascuno nelle classi di concorso richieste; 

 

DISPONE 

 

per i motivi esposti in premessa, in esecuzione delle citate Ordinanze del TAR Lazio e nelle more 

della definizione del giudizio di merito, i ricorrenti sono inseriti con riserva nelle graduatorie 

provinciali ad esaurimento nelle classi di concorso e con il punteggio indicati nei file allegati.     

           I Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie di istituto risultano inseriti i docenti in 

questione, apporteranno le dovute rettifiche alle stesse aggiornando la loro posizione dalla II 

fascia alla I fascia assegnando il punteggio indicato negli elenchi e attribuendo agli stessi 

eventuali contratti a tempo determinato con clausola risolutiva in esito al giudizio di merito. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed 

amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 

 

CP/SP 

 

         IL DIRIGENTE 

                         Marco Bussetti 

 

 

 
Ai docenti interessati 
Ai Dirigenti Scolastici di Milano e Provincia, Monza e Provincia 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia  
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