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Prot. n.   2658/U                                                                        Matera, 21/07/ 2015 
  

IL FUNZIONARIO AMM.VO VICARIO 
 
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: 

 
VISTO  il D.M. n. 235 dell’1/04/2014, con relativi allegati, che ha 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 2014/2015, 2015/2016 e 
2016/2017;  

 
VISTO    il proprio decreto prot. n. 01/EM del 22 agosto 2014, con il quale sono state pubblicate le 

graduatorie provinciali ad esaurimento definitive, del personale docente di ogni ordine e 
grado ed educativo , ripubblicate con decreto prot. n. 3495 del 28.08.2014 per la scuola 
secondaria di I e II grado della provincia di Matera nonché i successivi decreti di  rettifica 
ed integrazioni;  

 
VISTO  il D.M. n. 325 del 03/06/2015 che fissa al 30 giugno 2015 il termine entro il quale i 

docenti, già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, dovevano conseguire i sotto riportati 
titoli  da far valere a decorrere dall’a.s.2015/16: 

 a) l’abilitazione ai fini dello scioglimento della riserva 
 b) il titolo di specializzazione per l’inclusione negli elenchi del sostegno 
 c) i requisiti per beneficiare della riserva dei posti Legge 68/1999; 
 
ESAMINATE le istanze presentate on-line, entro il 2 luglio 2015, dai docenti aventi titolo e 

pervenute entro i termini di cui all’art. 4 del citato D.M.325/2015, effettuati gli 
aggiornamenti ed integrazioni conseguenti; 

            
VISTA    la circolare MIUR n. 15457 del 20/05/2015, la quale – in linea con quanto disposto dal 

Consiglio di Stato con l’ordinanza 1089/2015 e con la sentenza 1973/2015 relativamente 
ai candidati in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 
2001/2002 – precisa che debbano essere inseriti a pieno titolo i destinatari di sentenze 
favorevoli e con riserva i destinatari di ordinanze favorevoli; 

 
VISTI i provvedimenti prot. 1989-1999-2000 del 28/05/15 e prot. 2505-2506 del 10/07/15, con i 

quali quest’Ufficio ha provveduto all’inserimento con riserva rispettivamente nelle 
graduatorie ad esaurimento per la scuola primaria e dell’infanzia, di alcuni candidati 
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destinatari di ordinanze cautelari favorevoli, secondo le predette disposizioni 
ministeriali; 

 
VISTO  l’articolo 6, comma 6 del n. 235/2014 che recita ”l’iscrizione con riserva nelle 

graduatorie ad esaurimento non consente all’interessato di stipulare contratti a tempo 
indeterminato e determinato dalle graduatorie medesime dalle corrispondenti graduatorie 
d’istituto di I fascia”. 

                                      
PRESO ATTO che il MIUR – Dipartimento per l’istruzione – Direzione Generale per il personale  

scolastico ha effettuato le operazioni di cancellazione dei nominati in ruolo 
dall’1/09/2014, dei rinunciatari alle nomine in ruolo proposte dalle graduatorie ad 
esaurimento anno scolastico 2014/2015 e di cancellazione di coloro che avranno 
compiuto 66 anni e 3 mesi al prossimo 1°settembre 2015; 

 
      DECRETA 
 
Art. 1) Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, sono pubblicate, in data 21 
luglio 2015, sul sito internet http://www.istruzionematera.it/ , le allegate graduatorie ad 
esaurimento DEFINITIVE di 1°, 2° e 3° fascia, che fanno parte integrante del presente decreto, 
relative al personale docente  delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado di questa provincia 
aspirante a incarichi a tempo determinato e indeterminato per l’a.s. 2015/2016, aggiornate a seguito 
dello scioglimento delle riserve indicate all’art. 1, 2, 3 e 4 del D.M. n.325/2015; 
 
Art. 2)  Ai sensi dell’articolo 8, comma 4 del citato D.M. n. 235/2014 tutti i candidati sono 
ammessi alla procedura con riserva di accertamenti del possesso dei requisiti di ammissione. A tal 
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 di autotutela, alla correzione di eventuali errori materiali o di eventuali punteggi 
non spettanti. 
Art. 3) Si precisa inoltre che, per effetto della legge sulla privacy, ex D.Lvo 196/03, le stampe 
relative alle graduatorie non contengono dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione 
delle stesse. Tali dati possono essere visualizzati da ciascun docente sul sito del MIUR nella sezione 
Istanze online. 
Art. 4) Ai sensi dell’art. 11, comma 6 del D.M. 235 del 1° aprile 2014, avverso gli atti di 
aggiornamento delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 
previsti dall’ordinamento. La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al 
Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro. 
        Il Funzionario Amm.vo vicario 
       f.to  F. Di Bari                                                             
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
             dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole e istituti di ogni ordine e grado della provincia  Loro Sedi 
Ai Sindacati della scuola             Loro Sedi 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata                     Potenza 
Agli Uffici Territoriali della Repubblica          Loro Sedi 
All’Albo tramite U.R.P.            Sede   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


