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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 Pubblicazione graduatorie provinciali ad esaurimento personale docente ed
educativo valide per l’a.s. 18/19.
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.gs 297/94;

2. VISTA

la L. 124 del 03.05.99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico,
ed 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 L.124/99,
adottato con D.M. 123 del 27/03/2000, registrato alla Corte dei Conti il 4/5/2000;

4. VISTA

la L. 296 del 27/12/2006, ed in particolare l’articolo 1, c. 605, lettera c), che ha
trasformato le graduatorie permanenti di cui all’art. 1 del D.L. 97/2004, convertito,
con modificazioni, dalla L. 143/2004, in graduatorie ad esaurimento;

5. VISTO

il D.M. 235 del 01/04/2014 mediante il quale è stato disposto l’aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo, con gli eventuali
trasferimenti da una provincia all’altra, per gli anni scolastici 2014-2017;

6. VISTO

l’art. 1, c. 1 del citato D.M. 235/14, che prevede 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, nonché l’art. 9, c. 2 dello stesso DM che prevede la
presentazione della domanda esclusivamente con modalità on line;

7. RICHIAMATO

il proprio provvedimento prot. 13921 del 31/07/2017 con cui sono state pubblicate sul
sito istituzionale le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale
docente di ogni ordine e grado e del personale educativo per l’a.s. 2017/18;

8. VISTE

le note ministeriali prot. 15457 del 20/05/2015 e 19621 del 06/07/2015, mediante le
quali sono state fornite indicazioni in merito all’inserimento in GAE dei docenti in
possesso di diploma magistrale, conseguito entro l’a.s. 2001/02, con la specificazione
che solo i soggetti destinatari di provvedimenti cautelari favorevoli, in quanto
parti in causa nel relativo giudizio, dovessero essere inseriti con riserva nelle
graduatorie provinciali di interesse;

9. VISTO

il D.M. n. 506 del 19/06/2018, relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento pel personale docente ed educativo, valevoli per il triennio 2014/2020operazioni di carattere annuale: scioglimento della riserva da parte di aspiranti già
inclusi con riserva perché in attesa del conseguimento del titolo abilitante e che
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conseguono tale titolo entro il termine del 09/07/2018, aggiornamento degli elenchi
per effetto della acquisizione dei titoli di specializzazione per il sostegno o dei metodi
didattici differenziati, presentazione dei titoli di riserva acquisiti entro la data del
09/07/2018 per usufruire dei benefici di cui alla legge n° 68/1999;
10. VISTI

i provvedimenti cautelari: n. 3261/17, 3784/17 e n. 3799/17 del Consiglio di Stato,
con i quali è stata accolta l’istanza cautelare dei ricorrenti, e per l’effetto si ordina
l’inserimento con riserva dei medesimi nelle Graduatorie provinciali ad
esaurimento del personale docente;

11. VISTE

le sentenze n. 7949/18 e n. 7950/18 del Consiglio di Stato, con le quali sono stati
accolti i ricorsi R.G. n. 9528/17 e n. 9527/17 proposti dai ricorrenti e viene disposto il
loro inserimento con riserva nelle graduatorie provinciali ad esaurimento;

12. VISTE

le varie sentenze/ordinanze del G.O./ Corte d’appello con le quali è stato riconosciuto
il diritto dei ricorrenti all’inserimento o al reinserimento nelle graduatorie provinciali
ad esaurimento del personale docente;

13. VISTI

i vari D.D. con i quali è stata data esecuzione alle ordinanze/sentenze del G.O., Corte
d’Appello, Consiglio di Stato ed è stato riconosciuto il diritto dei ricorrenti
all’inserimento o al reinserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento del
personale docente;
DISPONE

per quanto esplicitato in premessa del presente provvedimento, la pubblicazione in data odierna sul sito
istituzionale dell’Ufficio (http://milano.istruzione.lombardia.gov.it/) delle Graduatorie ad Esaurimento definitive,
relative al personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo.
Tutti gli inserimenti con riserva sono eseguiti nelle more della definizione dei giudizi di merito, con espressa
salvezza di revocare, annullare e/o rettificare il presente provvedimento all’esito dei giudizi ancora pendenti.
Per effetto della c.d. legge sulla privacy il presente provvedimento non contiene alcuni dati personali e sensibili,
che comunque hanno concorso alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati
potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla normativa sulla trasparenza degli atti
amministrativi.
Ai sensi dell’art. 8 c. 4 del citato D.M. 235/14, tutti i canditati sono ammessi alla procedura con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. A tale riguardo si precisa che l’Amministrazione può
disporre in qualsiasi momento della procedura, con provvedimento motivato l’esclusione dei candidati non in
possesso dei citati requisiti o procedere sempre in sede a correzioni di eventuali errori materiali.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dalla
legge.
YC/SP
Il Dirigente
Yuri Coppi
Documento firmato digitalmente
Referente:
Stefano Petrucelli
Mail: stefano.petrucelli.mi@istruzione.it
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