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IL DIRIGENTE REGGENTE 

 
VISTO   il decreto legislativo n. 297 del 16/04/1994; 
VISTA   la legge n. 124 del 03/05/1999; 
VISTO  il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle 

 graduatorie permanenti adottate dal D.M. del 27/03/2000; 
VISTA la legge 296 del 27/02/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in   

graduatorie ad esaurimento (GAE); 
VISTI la legge 24/11/2009, n. 167 (art. 1 comma 4 quinques) e il D.D.G. dell’11 marzo 

2010, relativi al depennamento dalle GAE del personale docente con contratto a 
tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di 
concorso; 

VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014, che ha disposto l’integrazione e l’aggiornamento 
delle  GAE del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2015, 
2015/2016, 2016/2017; 

RICHIAMATO il proprio Decreto prot. n. 6283 del 25/08/2014 e successive modifiche ed   
integrazioni con il quale sono state pubblicate sul sito web di questo ufficio le 
graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente ed 
educativo per il triennio 2014/2017; 

VISTA la legge 25 febbraio 2016 n. 21, di conversione del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210, 
che ha disposto la proroga dell’aggiornamento delle  succitate graduatorie ad 
esaurimento all’a. s. 2018/2019, per il triennio successivo; 

RITENUTO in autotutela di dover rettificare le GAE infanzia e primaria così come pubblicate con 
disposto USPCR 2686 del 15 maggio 2017, in seguito all’accertamento di errori 
materiali e/o di valutazione;  

VISTO il D.M. n. 400 del 12 giugno 2017 che disciplina lo scioglimento delle riserve e 
l’inserimento a pieno titolo dei candidati aventi diritto nelle GAE, l’inclusione 
nell’elenco aggiuntivo dei docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione 
sul sostegno, l’inserimento titoli che danno diritto alla riserva dei posti; 

ESAMINATE le domande pervenute entro l’8 luglio 2017 ai sensi dell’articolo 4 succitato decreto 
ministeriale 

 
      DISPONE 

   
Art. 1 

 
Sono pubblicate sul sito istituzionale di questo ufficio www.ustcremona.it le graduatorie provinciali 
ad esaurimento del personale di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per l’anno 
scolastico 2017/2018; 
 

           Art. 2 
 
Ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.M. 235 dell’01/04/2014, avverso gli atti di aggiornamento delle 
graduatorie, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 
dall’ordinamento giuridico; 
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Art. 3 

 
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. L’iscrizione dei suddetti ricorrenti nelle graduatorie di interesse non preclude alla  
stipula di contratti di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato, fermo restando 
l’effetto risolutivo connesso all’eventuale soccombenza che dovesse risultare all’esito dei giudizi di 
merito; 

 
                   Art. 4 
 
Per effetto della legge sulla privacy le stampe pubblicate non contengono alcuni dati personali e 
sensibili che concorrono alla costituzione della stessa. Agli stessi dati gli interessati o i 
controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla 
trasparenza degli atti amministrativi.  
 
 
 
 

 
Il dirigente reggente 

                   Franco Gallo 
 
 
 
FG/fa 
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