
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE 
UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI PESARO E URBINO 

 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

__________________________________________________________________________________________________________ 
Settore: INFANZIA-PRIMARIA-PERSONALE EDUCATIVO 
responsabile del procedimento: Cinzia Benoffi 
email: cinzia.benoffi.ps@istruzione.it 

 
 

Via Salvo D’Acquisto, 6 – 61121 Pesaro tel +39072124850-25094 - CF: 92029870414 
PEC: usppu@postacert.istruzione.it – PEO: usp.ps@istruzione.it - Sito web www.usp.pesarourbino.it 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il D.Lgs. 297/94 recante disposizioni legislative in materia di istruzione; 

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTE le leggi 68/99, 104/92, 143/04, 296/06 e 167/09; 

VISTO il D.M. n. 235 del 1° aprile 2014 con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento del 

punteggio, scioglimento delle riserve e trasferimento del personale inserito nelle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014-17; 

VISTA la legge 25/2/2016, n. 21 che ha disposto la proroga dell’aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento all’anno scolastico 2018/2019, per il triennio successivo; 

RICHIAMATO  il proprio decreto prot. n. 3013 del 18/8/2014 e successive modifiche ed integrazioni 

con il quale sono state pubblicatele Graduatorie Provinciali ad Esaurimento definitive del 

personale docente ed educativo per ilo triennio 2014/17; 

VISTO il D.M. n. 400  del 12 giugno 2017 che disciplina le operazioni di carattere annuale (lo 

scioglimento delle riserve e l’inserimento a pieno titolo dei candidati aventi diritto, 

l’inclusione nell’elenco aggiuntivo dei docenti che hanno conseguito il titolo di 

specializzazione sul sostegno, l’inserimento dei titoli che danno diritto alla riserva dei posti); 

CONSIDERATO che - a seguito di provvedimenti giurisdizionali emessi dal T.A.R. Lazio e dal Consiglio 

di Stato – sono stati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento della scuola dell’infanzia e 

della scuola primaria, con riserva, a vario titolo ricorrenti in possesso del diploma di maturità 

magistrale o di scuola magistrale o di laurea in Scienze della Formazione, nonché reinseriti 

ricorrenti già depennati; 

APPORTATE le opportune rettifiche ai punteggi ed alle posizioni attribuite agli aspiranti per i quali 

era già stato disposto l’inserimento con i relativi provvedimenti, comprese le cancellazioni di 

aspiranti che ne hanno fatto apposita istanza; 

VISTO il comma 4 dell’art. 8 del sopra citato D.M. 235 per il quale tutti i candidati sono ammessi alla 

procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e 

l’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non 

in possesso dei requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura; 

 
DISPONE 

  

• La pubblicazione in data odierna sul sito www.usp.pesarourbino.it delle GRADUATORIE 

PROVINCIALI AD ESAURIMENTO DEFINITIVE del personale docente di scuola dell’infanzia, di 

scuola primaria e del personale educativo valevoli per l’a.s. 2017/2018; 
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• Gli inserimenti dei docenti disposti con riserva per effetto di ricorso pendente, 

contrassegnati con la lettera T, sono eseguiti nelle more della definizione dei giudizi con 

esplicita salvezza degli esiti di questi ultimi. L’iscrizione dei suddetti ricorrenti nelle 

graduatorie di interesse non preclude la stipula di contratti di lavoro a tempo indeterminato 

e a tempo determinato, fermo restando l’effetto risolutivo connesso all’eventuale 

soccombenza che dovesse risultare all’esito dei giudizi di merito. 

• Per effetto della legge sulla privacy le graduatorie pubblicate non contengono alcuni dati 

personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. A tali dati gli interessati o i 

controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla 

legge sulla trasparenza degli atti amministrativi. 

• Ai sensi dell’art. 11 – comma 6 - del D.M 235/2014 - avverso gli atti di aggiornamento delle 

graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 

dall’ordinamento giuridico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              IL DIRIGENTE 

       Marcella Tinazzi 
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