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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio IX – Ambito Territoriale di Mantova
Via Cocastelli, 15 – 46100 Mantova - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto legislativo n.297 del 16/04/1994;
VISTA la Legge n. 124 del 3/05/1999;
VISTO il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione aggiornamento delle
graduatorie permanenti adottato dal D.M. del 27/03/2000;
VISTA la Legge 296 del 27/02/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie
ad esaurimento;
VISTA la Legge 24/11/2009, n.167 , art.1, comma 4 quinquies, ed il DDG 11marzo 2010, relativi al
depennamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente con contratto a tempo
indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso;
VISTO il D.M.235 del 26/05/2014, che ha disposto l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento per il personale docente ed educativo per il triennio 2014-15 2015-16, 2016-17;
RICHIAMATO il proprio disposto prot. 5367 del 19 agosto 2014, con il quale sono state pubblicate le
graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado e del
personale educativo per gli anni scolastici 2014/2017;
VISTO il proprio disposto prot. n. 4389 del 1° agosto 2017 di ripubblicazione delle graduatorie ad esaurimento
definitive di questa provincia del personale docente di ogni ordine e grado valide per il triennio scolastico
2014/2017, e le successive rettifiche e integrazioni;
VISTI i decreti di esecuzione delle sentenze e ordinanze degli organi di giurisdizione amministrativa;
VISTO il D.M. n. 506 del 19 giugno 2018 che disciplina lo scioglimento delle riserve e
l’inserimento a pieno titolo dei candidati aventi diritto nelle graduatorie ad esaurimento, l’inclusione
nell’elenco aggiuntivo dei docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno nonchè
l’inserimento dei titoli che danno diritto alla riserva dei posti ai sensi della L.68/99;
ESAMINATE le domande riferite al predetto D.M. n. 506 del 19 giugno 2018 pervenute
esclusivamente con modalità web entro il 9 luglio 2018;
VISTA la Legge 25 febbraio 2016, n. 21, di conversione del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210 con la quale è
disposto che il termine per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma
605, lettera c) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato
all’anno scolastico 2018/2019 per Il triennio successivo;

dispone
Art. 1
Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, sono ripubblicate in data odierna sul sito
dell’AT Mantova le graduatorie ad esaurimento definitive, relative al personale docente di scuola
dell’Infanzia, Primaria, I e II grado.
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Art. 2
Per effetto della Legge sulla Privacy le stampe pubblicate non contengono alcun dato personale e sensibile
che concorra alla costituzione delle stesse.
Ai sensi dell’art. 8 comma 4 del DM 235/2014, tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva
dell’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione.
L’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento della procedura, con provvedimento motivato,
l’esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti. L’inserimento dei docenti destinatari di
provvedimenti giurisdizionali è espressamente subordinato alla condizione risolutiva degli effetti nel caso in
cui i medesimi provvedimenti non dovessero essere confermati nelle successive determinazioni di merito.
Art. 3
Ai sensi dell’art. 11, comma 6 del DM 235/2014, avverso le predette graduatorie possono essere esperiti i
rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche
necessarie.

Il dirigente reggente
Novella Caterina
documento firmato digitalmente

Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole di ogni ordine e grado
Al sito AT Mantova
p.c. Alle OO.SS. territoriali del comparto Scuola
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