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IL DIRIGENTEIL DIRIGENTEIL DIRIGENTEIL DIRIGENTE    

 

 

VISTO VISTO VISTO VISTO il D.M. n. 495  del 22 giugno 2016  con il quale sono fissati, per l’a.s. 2016/2017,  i termini per le 

operazioni di carattere annualeoperazioni di carattere annualeoperazioni di carattere annualeoperazioni di carattere annuale, già stabilite dalla legge 14/2012, stante comunque il non 

aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento relative al quadriennio scolastico 2014/2018; 

VISTO VISTO VISTO VISTO il decreto di questo Ufficio del 24/08/2016 –prot. n. 892 – con il quale sono state pubblicate, ai sensi 

del sopra citato D.M., le graduatorie ad esaurimento provinciali del personale docente di ogni ordine  

e grado e del personale educativo per l’a.s. 2016/17; 

VISTE VISTE VISTE VISTE le Ordinanze nn. 547/2016, 4605/2016, 4609/2016, 4610/2016, 4617/2016 con le quali  il Consiglio di 

Stato dispone l’ammissione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento della scuola dell’ infanzia e 

della scuola primaria, rispettivamente delle docenti Aleo Rosa, Bacchiocchi Chiara, Benedetti ValeriAleo Rosa, Bacchiocchi Chiara, Benedetti ValeriAleo Rosa, Bacchiocchi Chiara, Benedetti ValeriAleo Rosa, Bacchiocchi Chiara, Benedetti Valeriaaaa, , , , 

Breccia Alessia, Ranieri VittoriaBreccia Alessia, Ranieri VittoriaBreccia Alessia, Ranieri VittoriaBreccia Alessia, Ranieri Vittoria, , , , MisitMisitMisitMisiti Maria, Sorrentino Piai Maria, Sorrentino Piai Maria, Sorrentino Piai Maria, Sorrentino Pia;;;;    

EFFETTUATI  EFFETTUATI  EFFETTUATI  EFFETTUATI  i dovuti  inserimenti di cui sopra    e le  opportune rettifiche di  punteggi anche in virtù del proprio 

potere di autotutela; 

 
D E C R E T AD E C R E T AD E C R E T AD E C R E T A    

        

• Sono pubblicate in data odierna sul sito www.usp.pesarourbino.it le graduatorie provinciali ad le graduatorie provinciali ad le graduatorie provinciali ad le graduatorie provinciali ad 

esaurimento esaurimento esaurimento esaurimento   DEFINITIVE DEFINITIVE DEFINITIVE DEFINITIVE     RETTIFICATE RETTIFICATE RETTIFICATE RETTIFICATE del personale docente del personale docente del personale docente del personale docente della scuola dell’della scuola dell’della scuola dell’della scuola dell’infaninfaninfaninfanzzzziiiia e della scuola a e della scuola a e della scuola a e della scuola 

primaria, valide per  l’a.s. 2016primaria, valide per  l’a.s. 2016primaria, valide per  l’a.s. 2016primaria, valide per  l’a.s. 2016----2017201720172017.... 

• 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 
 

 

 

 

 

• Ai Dirigenti Scolastici della provincia 

• All’Ufficio Scolastico Regionale  

Direzione Generale – Ancona  

• Alle OO.SS. della provincia 

• All’Albo on line 
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