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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE DI PESARO E URBINO

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 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTA la legge del 25 febbraio 2016, n. 21 con la quale è stato disposto che il termine per l’aggiornamento
delle graduatorie ad esaurimento di cui alla Legge 296/2006, già aggiornate per il triennio
2014/2017, è prorogato all’anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo;
VISTO il proprio dispositivo n. 3259/2018 sono state pubblicate le Graduatorie provinciali ad Esaurimento di
ogni ordine e grado, compreso il personale Educativo per l’a.s. 2017/2018
VISTO il D.M. n. 506 con il quale sono fissati, per l’a.s. 2018/2019 i termini per le operazioni di carattere
annuale, già stabilite dalla legge 14/2012, stante comunque il non aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento relative al quadriennio scolastico 2014/2018;
VISTI gli artt. 1-2-3- del sopra citato decreto n. 506 che hanno fissato al 9 luglio 2017 rispettivamente il
termine ultimo entro il quale conseguire il titolo di abilitazione per coloro già iscritti con riserva in
attesa del conseguimento del titolo, I requisiti per beneficiare della riserva dei posti di cui alla legge
68/99 e il titolo di specializzazione sul sostegno;
EFFETTUATE le opportune verifiche ed acquisizioni delle domande presentate esclusivamente mediante
modalità telematica nell’apposita sezione “istanze on line” del sito Internet del M.I.U.R.;
VISTO il dispositivo n. 2718 del 31/07/2018 con il quale questo Ufficio, in applicazione della Sentenza del
Tribunale di Pesaro n. 150/2018, ha provveduto al reinserimento nelle GAE della docente Di Mauro
Anna Maria per le classi di concorso A048 –A049;
APPORTATE le rettifiche ai punteggi ed alle posizioni attribuite agli aspiranti della Scuola dell’Infanzia e della
Scuola Primaria per i quali era già stato disposto l’inserimento con i relativi provvedimenti, comprese
le cancellazioni di aspiranti che ne hanno fatto apposita istanza, e il depennamento dei rinunciatari;
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APPORTATE le opportune rettifiche relative all’inserimento della lettera T (ricorso pendente) ai seguenti
aspiranti, ancora in attesa di giudizio di merito: Federici Libero (EEEE), Guidi Monica (AA/EE), Mariani
Sofia (AA/EE);
CONSIDERATO che per le disposizioni non previste nel D.M 506/2018, valgono quelle contenute nel D.M.
235 del 1° aprile 2014 di cui il D.M. 400 è parte integrante;
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. L’Amministrazione
può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti di
ammissione in qualsiasi momento della procedura”.

DISPONE


Sono pubblicate in data odierna sul sito www.usppesarourbino.it le graduatorie provinciali ad
esaurimento DEFINITIVE del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo per
l’a.s. 2018/2019 ;



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 potranno accedere
attraverso il portale del MIUR– Istanze on line.



Ai sensi dell’art. 11 – comma 6 - sempre del D.M 235/2014 - avverso gli atti di aggiornamento delle
graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento. La giurisdizione in materia di graduatoria ad esaurimento è devoluta al Giudice
ordinario in funzione di Giudice del lavoro.

IL DIRIGENTE
Marcella Tinazzi
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Ai Dirigenti Scolastici della provincia
All’Ufficio Scolastico Regionale
Direzione Generale – Ancona
Alle OO.SS. della provincia
All’Albo on line

EM
__________________________________________________________________________________________________________
Settore: Reclutamento istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e personale educativo
responsabili del procedimento: Funzionari Benoffi Cinzia (inf. Prim) Venturini Anna Maria (I e II grado )
email: cinzia.benoffi.ps@istruzione.it annamaria.venturini.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.usppesarourbino.it

