Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia
Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Pordenone
33170 PORDENONE - Via Concordia, 1 - tel. 0434/391902 - C.F. 80007390935
e-mail: usp.pn@istruzione.it – PEC: usppn@postacert.istruzione.it
sito web: http://www.istruzione.pordenone.it/

@A tutti i Dirigenti Scolastici della Provincia
@Alle OO.SS provinciale del comparto Scuola
@Al Sito WEB di TRIESTE
IL DIRIGENTE
VISTO

il D.M. n. 235 del 1 aprile 2014, relativo all’aggiornamento
permanenza/trasferimento/ conferma/scioglimento riserva, delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo, valevole per il triennio scolastico
2014/2017;

VISTI

i decreti con i quali sono stati pubblicati le Graduatorie ad esaurimento definitive,
relative al personale docente della scuola dell’Infanzia e scuola primaria e di ogni
ordine e grado, compilate per gli aa.ss. 2014/2015 e 2015/2016;

VISTE

le note MIUR prot. n. 15457 del 20/05/2015 e n. 19621 del 06/07/2015, con le quali
vengono fornite indicazioni in merito all’inserimento nelle GAE dei docenti in
possesso di diploma magistrale, conseguito entro l’a.s. 2001/02;

VISTO

il D.M. n. 400 del 12 giugno 2017, relativo alle operazioni di carattere annuale per
l’aggiornamento delle GAE e l’adeguamento alle nuove classi di concorso istituite
con il D.P.R. 14 febbraio 2016, n.19- e alla Legge 25 febbraio 2016 n.21, di
conversione del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210 che ha disposto la proroga
dell’aggiornamento delle citate graduatorie ad esaurimento all’ a.s. 2018/2019, per il
triennio successivo;

TENUTO
CONTO

delle Ordinanze e/o Decreti disposti dal Tar e/o dal Consiglio di Stato, che hanno
determinato ulteriori inserimenti e conseguente ripubblicazione delle GAE Infanzia
Primaria -1 grado e 2 grado per la Provincia di PORDENONE;

CONSIDERATA l’opportunità per le modifiche effettuate nelle G.A.E. 2014/2017, di fornire adeguata
pubblicizzazione alle procedure finora adottate;

DISPONE
Per quanto in premessa, in data odierna, sono ripubblicate sul sito web: www.scuola.fvg.it , le graduatorie
provinciali ad esaurimento definitive di III^ e IV^ fascia del personale docente, integrate ed aggiornate a
seguito dei provvedimenti giurisdizionali valevoli per l’anno scolastico 2017/2018. Avverso le predette
graduatorie, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento
vigente. L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, alle rettifiche necessarie nonché
all’inserimento di ulteriori ricorrenti per effetto di ordinanze e sentenze che dovessero pervenire.
Ai sensi del decreto legislativo 296/03 le graduatorie vengono pubblicate prive dei dati sensibili.
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.
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L'Amministrazione può disporre l'esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti di ammissione in
qualsiasi momento della procedura, senza ulteriore preavviso.
Ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.M.235 del 1/4/2014 , avverso le predette graduatorie, gli interessati potranno
esperire i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dal vigente ordinamento.
L’Allegato 1 è parte integrante del presente provvedimento.
Il Dirigente Reggente

Dott. Dino Castiglioni
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