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Prot. AOOUSPAR/3223 

 

IL DIRIGENTE 

 

 

 

 

 

VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in 

materia di personale scolastico; 

VISTA la Legge n. 143 del 4.6.2004 ; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 

VISTO il D.M. del 1 aprile 2014 n. 235 relativo all’aggiornamento-

trasferimento-conferma delle graduatorie ad esaurimento per gli 

aa.ss. 2014/15, 2015/16, 2016/17; 

VISTO l’art. 1 c.1  del citato D.M. 235/2014, laddove è  disposto che 

solo “il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o 

con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito, per 

semplicità, denominata “IV”) delle graduatorie ad esaurimento 

costituite  in ogni provincia, può chiedere:”  a)la permanenza e/o 

l’aggiornamento -  b)la conferma dell’iscrizione con riserva -  

c)il trasferimento di provincia; 

VISTO l’art. 9, comma 2 del già citato D.M. n.235/2014 che prevede la 

presentazione della domanda esclusivamente con modalità web; 

VISTO in particolare l’art. 10 commi 2 e 3 del D.M. 235, che elenca le 

motivazioni di esclusione dalla procedura; 

PRESO ATTO del fatto che i candidati “esclusi” di cui all’allegato 

elenco, privi dei requisiti di cui all’art. 1 comma 1, hanno, 

altresì, presentato domanda esclusivamente in formato cartaceo; 

VISTO il D.M. del 20/06/2014 n. 486 relativo allo scioglimento della 

riserva, all’inclusione negli elenchi di sostegno, e 

all’aggiornamento dei titoli di riserva dei posti; 

VISTA la nota del M.I.U.R. del 9 aprile 2014 n.999; 

VISTA la nota del M.I.U.R. del 28 aprile 2014 n. 4133; 
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VISTO il decreto prot. n. 2788 del 31/07/2014 con cui sono state 

pubblicate le graduatorie ad esaurimento provvisorie; 

ESAMINATI i reclami e apportate le dovute rettifiche anche d’ufficio; 

 

 

 

D E C R E T A 

 

 

Le graduatorie ad esaurimento aggiornate secondo le disposizioni 

indicate in premessa, l’elenco degli esclusi  e gli elenchi correlati, 

relativi a tutti gli ordini di scuola, che costituiscono parte integrante 

del presente atto, sono approvati in via definitiva.  

Le graduatorie definitive valgono come riscontro formale ai reclami 

prodotti dagli interessati avverso le graduatorie provvisorie pubblicate 

in data 31/07/2014. 

Si evidenzia che, relativamente alla cl. A077 – Strumento musicale 

nella scuola media – i dati relativi ai titoli artistici sono privi dei 

punteggi per i nuovi titoli presentati in quanto non sono stati 

completati i lavori di valutazione da parte della commissione regionale 

preposta. 

 

 

 

Arezzo, 25/08/2014 

 f.to  IL DIRIGENTE 

      Fabio Pagliazzi 

 


