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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 il proprio decreto prot. n. 2828 del 20/07/2016 con il quale sono state 

approvate e pubblicate le GAE per l’a.s. 2015/2016;  

VISTO il D.D. n. 505 del 02.09.2016 con il quale sono state approvate e 

pubblicate le GAE PER l’A.S. 2016/2017;     

VISTA la nota dell’U.S.R. Toscana n. 5815 del 25/05/2015 avente per oggetto 

l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento personale docente di 

istanti in possesso del diploma magistrale conseguito prima dell’a.s. 

2001/2002 a seguito di provvedimenti giurisdizionali; 

VISTA la nota del M.I.U.R. n. 19621 del 06/07/2015 con la quale sono state 

fornite ulteriori precisazioni circa l’inserimento dei docenti in 

possesso del diploma di istituto magistrale conseguito entro l’anno 

scolastico 2001/2002; 

VISTI i vari DD.DD. con i quali sono state eseguite le varie 

sentenze/ordinanze del Consiglio di Stato / TAR che dichiarano il 

diritto dei ricorrenti ad essere inseriti nelle GAE con riserva; 

VISTO il D.M. n. 495 del 22.06.2016, con il quale sono state disciplinate le 

consuete operazioni annuali di: scioglimento della riserva da parte di 

aspiranti già inclusi con riserva e che hanno conseguito il titolo di 

abilitazione  entro il termine dell’08/07/2016, acquisizione dei titoli 

di specializzazione per il sostegno nei riguardi di aspiranti già 

inclusi in graduatoria, che hanno conseguito il titolo di 

specializzazione entro il 08/07/2016 e presentazione dei titoli di 

riserva posseduti sempre entro la data del 08/07/2016 per usufruire dei 

benefici di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;  

VISTO il D.P.R.n.19 del 14.02.2016, recante disposizioni per la 

razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e 

a posti di insegnamento, a norma dell’art.64, comma 4, lettera a del 

D.L. 25.06.2008  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 

agosto 2008 n. 133; 
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VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca n. 259 del 9 maggio 2017 di revisione ed aggiornamento della 

tipologia delle classi di concorso di cui al D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 

19; 

VISTA la Legge 25 febbraio 2016 n. 231, di conversione del D.L. 30 dicembre 

2015 n. 210 con la quale è disposto che il termine per l’aggiornamento 

delle graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1, comma 605, lettera 

c), della legge 27 dicembre 2006, n.296, già aggiornate per il triennio 

2014/2017, è prorogato all’anno scolastico 2018/2019 per il triennio 

successivo;  

VISTO il D.M.  n. 400 del 12/06/2017 con il quale sono state disciplinate  le 

consuete operazioni annuali di: scioglimento della riserva da parte di 

aspiranti già inclusi con riserva e che hanno conseguito il titolo di 

abilitazione  entro il termine dell’08/07/2017, acquisizione dei titoli 

di specializzazione per il sostegno nei riguardi di aspiranti già 

inclusi in graduatoria, che hanno conseguito il titolo di 

specializzazione entro il 08/07/2017 e presentazione dei titoli di 

riserva posseduti sempre entro la data del 08/07/2017 per usufruire dei 

benefici di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;  

ESAMINATE le domande pervenute ed effettuati gli aggiornamenti  e le 

integrazioni conseguenti; 

 

 

comunica 

 

 

 

che le graduatorie ad esaurimento, aggiornate secondo le disposizioni 

indicate in premessa e gli elenchi correlati, relativi a tutti gli ordini di 

scuola, che costituiscono parte integrante del presente atto, sono pubblicati 

in data odierna.  

 

Arezzo, 01.08.2017 

 

IL DIRIGENTE 

Roberto CURTOLO 
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