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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio X – Milano 

Settore VI – Graduatorie personale docente 
 
 

Oggetto: decreto ripubblicazione elenchi relativi ai docenti di cui ai decreti nn. 2921/17 e 3143/17 
del CdS e nn. 5782/16 e 4880/17 Tar. 

 
IL DIRIGENTE 

 
 

1. 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; 
 

2. 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; 
 

3. 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; 
 

4. 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; 
 

5. VISTO il decreto n° 12954 del 30/07/2018 con il quale sono state pubblicate le 
Graduatorie Provinciali ad Esaurimento del personale docente di ogni ordine 
e grado e del personale educativo della provincia di Milano, valide per 
l’anno scolastico 2018/2019; 

  
6. VISTI I decreti  nn. 2921/17 e 3143/17, con i quali il CdS accoglie i ricorsi R.G. 

4977/17 e 5455/17,ai fini dell’inserimento dei ricorrenti in possesso di 
laurea in scienze della formazione primaria nella IV fascia aggiuntiva delle 
graduatorie provinciali ad esaurimento di scuola primaria ed infanzia; 
 

7. VISTO Il D.D. prot. n. 16001 del 08/09/2017, con il quale è stata data esecuzione 
ai decreti sopracitati consentendo l’inserimento nella IV fascia delle 
graduatorie provinciali ad esaurimento della scuola primaria ed infanzia.  
  

8. VISTO il decreto n. 5782/16, con il quale si accoglie il ricorso R.G. n. 10154/16 
relativo all’inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento della 
scuola secondari di II grado, dei docenti ITP; 
 

9. VISTO Il D.D. Prot. n. 2677/17, con il quale i docenti ITP sono stati inseriti con 
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riserva nelle graduatorie provinciali ad esaurimento della scuola secondaria 
di II grado; 
 

10. VISTO il provvedimento del TAR Lazio n. 4880/17,che ha accolto il ricorso 
R.G.7891/17,relativo all’inserimento dei ricorrenti ITP nelle graduatorie 
provinciali ad esaurimento della scuola secondaria di II grado; 
 

11. VISTO il D.D. Prot. n. 23520 del 20/12/2017, con il quale è stata data 
ottemperanza al Provvedimento del TAR Lazio n. 4880, consentendo 
l’inserimento con riserva dei docenti ITP nelle graduatorie provinciali ad 
esaurimento della scuola secondaria di II grado, nelle rispettive classi di 
concorso; 

  
 

DECRETA 
 

Sono  pubblicati in data odierna gli elenchi relativi ai citati provvedimenti del TAR Lazio/Consiglio di 
Stato che fanno parte integrante delle Graduatorie Provinciali ad esaurimento ad Esaurimento, 
pubblicate in data 30/07/2018. 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 
previsti dall’ordinamento.  
 
                       
           Il dirigente  

   Yuri Coppi  
         

  Documento firmato digitalmente 
 
 
 
 
 
 
 
Ai docenti interessati 
 
All’U.S.R. della Lombardia 
 
 
 
 
 
 
 
 
YC/sp  
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