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IL DIRIGENTE 

VISTA la legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTO il D.M. n. 235/2014, concernente l’aggiornamento ed integrazione delle 
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 
2014/17; 

VISTO il proprio decreto n. 6231 del 11 agosto 2016, e successive modifiche e 
integrazioni, con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive ad 
esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado valevoli 
per l’anno scolastico 2016/2017; 

VISTA la nota della Direzione generale per il personale scolastico del M.I.U.R. prot. n. 
19621 del 6 luglio 2015 con la quale, a conferma di quanto già impartito dalla 
stessa Direzione con nota prot. n. 15457 del 20 maggio 2015, si ribadisce che 
solo i soggetti destinatari di ordinanze cautelari favorevoli, quali parti in causa di 
relativo giudizio contenzioso, devono essere inseriti con riserva nelle graduatorie 
provinciali di interesse; 

CONSIDERATO che con comunicazione pervenuta in data 8/9/2016 l’U.S.R. per la Lombardia ha 
indicato che gli inseriti con riserva in GAE se in posizione utile, in quanto 
destinatari di provvedimenti giudiziali cautelari favorevoli, devono essere 
individuati per la stipulazione di contratti di lavoro, se pur condizionati; 

RITENUTO  in autotutela di dover dare corretta esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali  
   con l’attribuzione dei titoli e dei servizi dichiarati dai ricorrenti; 

CONSIDERATO l’articolo 9 comma 2 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014 che fissa al 10 maggio 
2014 la data di maturazione dei titoli e dei requisiti posseduti dagli aspiranti, fatto 
salvo quanto previsto dai decreti ministeriali successivi per le operazioni di 
carattere annuale relative alle GAE; 

        DISPONE 

la pubblicazione delle graduatorie definitive ad esaurimento del personale docente, valevoli per il 
triennio 2014/2017, rettificate come da elenchi allegati.  

Per effetto della legge sulla privacy questo disposto non contiene alcuni dati personali e sensibili che 
concorrono alla costituzione dello stesso.  

Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le 
modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi.  
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Gli inserimenti dei docenti con la T di ricorso pendente sono eseguiti nelle more della definizione dei 
giudizi con esplicita salvezza degli esiti di questi ultimi. 

Avverso il presente disposto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 
dall’ordinamento vigente. Il presente disposto è pubblicato sul sito di quest’ufficio www.ustcremona.it.  

 
 

Il dirigente reggente 
Franco Gallo 
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__________________________________________          
All’U.S.R. per la LOMBARDIA 
 
A tutti gli ambiti territoriali del M.I.U.R. 
 
Ai dirigenti scolastici degli istituti comprensivi della provincia 
 
Al sito internet 
 
Alle OO.SS. territoriali comparto scuola       
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