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Pubblicazione graduatorie ad esaurimento a.s.2017/2018 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO   il D.M. n. 44 del 12/05/2014, concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle  
  graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio  2011/2014; 
VISTO   il D.M. n. 235 del 01/04/2014, concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle  
  graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio  2014/2017; 
VISTO   il D.M. 325 del 3 giugno 2015 che disciplina le operazioni di carattere annuale relative  
  allo scioglimento delle riserve, l’inclusione annuale negli elenchi del sostegno e  
  l’inserimento dei titoli di riserva dei posti (L.68/99); 
VISTA   la Legge n. 107/2015 con particolare riferimento al piano di assunzioni per l’a.s. 2015/16; 
VISTO   il proprio decreto prot.n. 6430 del 27 agosto 2014 con il quale sono state pubblicate le  
  graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale educativo e docente di ogni 
  ordine e grado per l’a.s. 2015/16 e successivi decreti di integrazione e modificazione; 
VISTO  il D.M. n. 400 del 12 giugno 2017 aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del  
  personale docente ed educativo, valevoli per l’a.s. 2017/2018 operazioni di carattere  
  annuale; 
TENUTO CONTO delle necessarie rettifiche alle GAE apportate in autotutela ovvero a seguito delle  
  numerose ordinanze e sentenze dal TAR Lazio 
RAVVISATA  l’opportunità, per i fatti sopra riportati, di richiedere pertanto la rielaborazione delle GAE al 
  fine di consentire ai docenti ivi inseriti di poter partecipare alle imminenti operazioni di 
  incarichi a tempo indeterminato e determinato e nel contempo assicurare il regolare avvio 
  dell’anno scolastico 2017/2018; 
 

DECRETA 
 

per quanto esposto nelle premesse sono ripubblicate in data odierna, sul sito web di quest’Ufficio 
all’indirizzo www.uspbenevento.it, le graduatorie ad esaurimento definitive, relative al personale docente  
di ogni ordine e grado ed educativo, integrate ed aggiornate a seguito di provvedimenti giurisdizionali. 
Avverso le predette graduatorie, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 
dall’ordinamento vigente. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche 
necessarie nonché all’inserimento di ulteriori ricorrenti per effetto di ordinanze e sentenze che dovessero 
pervenire. 
Si avvisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e 
sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. 

Il Dirigente 
             dott.ssa  Monica MATANO 

 

 
 
 
 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. codice 

dell’amministrazione digitale e normativa connessa 

 
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Benevento 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  della Repubblica 
Alle OO.SS. della Provincia  
All’albo del sito uspbenevento.it 
Alla stampa locale  
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