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IL DIRIGENTE 
 
VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014 concernente l’integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esau-

rimento del personale docente ed educativo, per il triennio 2014/2017;  
VISTO il proprio decreto prot.n. 4808 del 22/08/2014, con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad 

esaurimento definitive del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017 e successivi prov-
vedimenti di modifica ed integrazione; 

VISTO il D.M. n.325 del 03/06/2015 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docen-
te ed educativo, valevoli per il triennio 2014/2017- operazioni di carattere annuale; 

VISTO il proprio decreto prot. n.3964 del 27/07/2015,con il quale sono state pubblicate le graduatorie provin-
ciali ad esaurimento definitive per il triennio 2014/2017 del personale docente ed educativo di ogni 
ordine e grado; 

VISTI i propri decreti con i quali sono state rettificate le graduatorie ad esaurimento sopracitate per dare ese-
cuzione a provvedimenti giurisdizionali che hanno disposto l’inserimento con riserva oppure a pieno 
titolo dei docenti ricorrenti beneficiari dei sopracitati provvedimenti giurisdizionali favorevoli; 

CONSIDERATO che il MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione 
generale per il personale scolastico - Reclutamento del personale docente ed educativo, con nota 
prot.n.40910 del 22/12/2015, ha disposto la riapertura delle funzioni SIDI per consentire l’inserimento 
nelle graduatorie ad esaurimento dei diplomati magistrali destinatari di provvedimento giurisdizionale 
ad essi favorevole, oltrechè per le ulteriori eventuali attività di aggiornamento delle citate graduatorie 
in base alle risultanze delle attività degli uffici; 

CONSIDERATO, altresì, che con la medesima nota prot.n. 40910 del 22/12/2015 il MIUR ha comunicato che il 
gestore del sistema informativo, nell’ambito delle attività conseguenti alla conclusione delle operazio-
ni connesse al piano straordinario di assunzioni del personale docente, ha provveduto a cancellare gli 
aspiranti che hanno ottenuto una proposta di nomina in ruolo in fase B o C e a cancellare gli aspiranti 
titolari di nomina in ruolo nelle fasi Zero e A;  

RITENUTO altresì di dover procedere in autotutela alla rettifica dei punteggi e delle posizioni attribuite a taluni 
aspiranti, beneficiari dei sopradetti provvedimenti giurisdizionali, di cui era già stato disposto 
l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia; 

ACCERTATA la necessità ed opportunità, soprattutto per ragioni di trasparenza, di procedere alla pubblicazione 
delle graduatorie della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, valide per il triennio 2014/2017; 

 
D E C R E T A 

 
 Art. 1) la pubblicazione - a mero scopo ricognitivo dei provvedimenti giurisdizionali adottati - per fina-

lità di trasparenza, sul sito istituzionale di questo Ufficio, delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive 
del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria , valide per il triennio 2014/2017; 

Art. 2) per l’anno scolastico in corso rimangono in vigore le graduatorie provinciali ad esaurimento de-
finitive pubblicate con decreto prot.n.3964 del 27/07/2015 e successivi provvedimenti di modifica ed integrazio-
ne, anch’essi resi noti attraverso il sito istituzionale. 
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Avverso il presente provvedimento atto di rettifica delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi 
giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche ne-
cessarie. 
 
             

 IL DIRIGENTE 
           (Dott.ssa Annamaria Nardiello) 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ai DIRIGENTI SCOLASTICI 
     degli Istituti Comprensivi della provincia 
     LORO SEDI 
 
All’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
       per le MARCHE 
       ANCONA 
 
Al SITO WEB – SEDE 
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