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IL DIRIGENTE 
 
 
VISTO il D.M. n. 235 dell’1/04/2014, concernente l’integrazione e aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, per il triennio 
2014/2017; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 3013 del 18/08/2014, con il quale sono state 
pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo 
per il triennio 2014/17 e successivi provvedimenti di modifica ed integrazione; 

CONSIDERATO che il M.I.U.R. con nota prot. 40910 del 22/12/2015 ha comunicato di aver 
provveduto a cancellare dalle predette graduatorie gli aspiranti titolari di nomina in ruolo 
nelle fasi ZERO e A e gli aspiranti che hanno avuto una proposta di nomina in ruolo in 
fase B e C del piano straordinario di assunzioni; 

CONSIDERATO, altresì, che con la medesima nota prot. 40910 del 22/12/2015 il M.I.U.R. ha 
disposto la riapertura delle funzioni informatiche relative alle graduatorie ad 
esaurimento, per consentire agli Uffici Territoriali di procedere alla cancellazione degli 
aspiranti rinunciatari delle fasi ZERO e A del piano straordinario di assunzioni, nonché per 
consentire l’inserimento nelle predette graduatorie dei diplomati magistrali destinatari di 
provvedimenti giurisdizionali favorevoli; 

VISTI i provvedimenti giurisdizionali (sentenze e ordinanze cautelari) emessi dal T.A.R. Lazio e 
dal Consiglio di Stato all’esito dei relativi procedimenti, che sono stati notificati e/o 
comunicati a questo Ufficio ai fini dell’ottemperanza, in quanto hanno disposto 
l’inserimento con riserva o a pieno titolo dei ricorrenti ivi indicati nella terza fascia delle 
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valide per la provincia 
di Pesaro e Urbino, per la scuola primaria e/o per la scuola dell’infanzia, in ragione del 
possesso del titolo abilitante costituito dal diploma magistrale conseguito entro l’anno 
scolastico 2001/2002; 

VISTA la documentazione presentata a questo Ufficio dagli aspiranti diplomati beneficiari dei 
suddetti provvedimenti giurisdizionali; 

RITENUTO di dover dare esecuzione ai suddetti provvedimenti giurisdizionali, nelle more della 
definizione dei rispettivi giudizi di merito ancora pendenti; 

CONSIDERATO che, a seguito dei suddetti provvedimenti di questo Ufficio, sono state apportate 
rettifiche alle graduatorie ad esaurimento; 

RITENUTO di dover procedere in autotutela alla rettifica di punteggi e posizioni attribuiti agli 
aspiranti dei quali era già stato precedentemente disposto l’inserimento; 
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ATTESA la necessità ed opportunità, anche per ragioni di trasparenza, di procedere alla 

pubblicazione delle graduatorie di ogni ordine e grado, valide per il triennio 2014/17; 
 
 
 
 

DECRETA 
 
 
 

sono pubblicate, in data odierna, sul sito web www.usp.pesarourbino.it, le graduatorie 
provinciali ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado, valide per il 
triennio 2014/17. 
 
Avverso le presenti graduatorie sono ammessi i mezzi d’impugnativa previsti dall’art. 11, c. 6 
del D.M.. 235/2014. 
 
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 
                     Marcella Tinazzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Ai Dirigenti Scolastici della provincia 
 
� All’Ufficio Scolastico Regionale  

    Direzione Generale – Ancona 
 
� Alle OO.SS. della provincia 
 
� Al sito ON LINE 


