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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza

LA D I R I G E N T E
VISTO
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTI

VISTO

VISTE

TENUTO

il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione relativo alle
scuole di ogni ordine e grado, approvato con D. L.vo 297/94;
la legge 24/11/2009 n. 167, e in particolare l’articolo 1, c. 4 quinquies, e il DDG
dell11/03/2010 relativo al depennamento dalle graduatorie del personale docente con
contratto a tempo indeterminato nella scuola statale per qualsiasi tipologia di posto di
insegnamento o classe di concorso;
il D.M. n. 235 dell’1/04/2014, con relativi allegati, che ha disposto l’aggiornamento
delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo con gli eventuali
trasferimenti da una provincia all’altra per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e
2016/2017;
il proprio decreto prot. 3976/U del 22 agosto 2014, con il quale sono state pubblicate le
graduatorie provinciali ad esaurimento definitive, del personale docente di ogni ordine
e grado ed educativo della provincia di Potenza valide per il triennio 2014/2017 e
successivi decreti di rettifica ed integrazione;
il D.M. 495 del 22/06/2016 concernente l’aggiornamento delle predette graduatorie ad
esaurimento del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e del personale
educativo, valevoli per il triennio 2014/2017-operazione di carattere annuale;
il proprio decreto prot. 7002 del 26/08/2016, con il quale sono state pubblicate le
graduatorie definitive ad esaurimento aggiornate del personale docente ed educativo di
ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017;
il D.M. n. 400 del 12/06/2017 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del
personale docente ed educativo, valevoli per il triennio 2014/2017 – operazione di
carattere annuale;
i propri decreti prot. 295 dell’01/08/2017 e prot. 297 del 02/08/2017, con i quali sono
state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento aggiornate del personale
docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017;
il D.M. n. 506 del 19/06/2018 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del
personale docente ed educativo, valevoli per il triennio 2014/2017 e prorogate fino all’a.s.
2018/19 ai sensi della Legge 25 febbraio 2016 n. 21– operazioni di carattere annuale;
le sentenze e le Ordinanze del TAR, del Consiglio di Stato e del Giudice Ordinario in
funzione di Giudice del Lavoro, relative a rettifiche di punteggio, a reinserimento di
docenti depennati e a nuovi inserimenti nelle GAE di questa provincia;
CONTO che gli aspiranti che hanno al momento un contenzioso ancora pendente

sono inseriti in graduatoria ad esaurimento “con riserva T” per contenzioso in
corso, mentre sono inseriti a “pieno titolo” i destinatari di sentenze che abbiano
definito nel merito, in senso favorevole ai ricorrenti, la controversia;
CONSIDERATO che nel caso in cui gli aspiranti inclusi “con riserva” maturino la nomina per
un contratto a tempo determinato o indeterminato si dovrà necessariamente
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prevedere nel relativo contratto la seguente clausola risolutiva espressa: «Il
presente contratto è concluso in esecuzione di provvedimento giurisdizionale non
definitivo e sarà risolto in caso di esito del giudizio favorevole all’Amministrazione»;
VISTE

le rettifiche di posizioni e punteggi spettanti disposte in autotutela da questo Ufficio;
DECRETA

Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, sono ripubblicate sul sito internet
www.istruzionepotenza.it le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive, relative al personale
docente ed educativo di ogni ordine e grado valide per l’anno scolastico 2018/2019.
Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti di ammissione, ai sensi dell’art. 8 c. 4 del sopracitato DM 235/2014.
L’Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento della procedura, l’esclusione dei candidati
non in possesso dei requisiti o procedere, in sede di autotutela, a correzioni di eventuali errori
materiali o di eventuali punteggi e titoli non spettanti.
Per effetto della legge sulla privacy questo decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che
concorrono alla costituzione dello stesso.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dalla
vigente normativa.
LA DIRIGENTE
- Debora INFANTEFirmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da
INFANTE DEBORA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

Ai Dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado

Al Dirigente Scolastico del CPIA di Potenza
Alle OO.SS. della Scuola
All’ USR per la Basilicata
All’albo/sito web

LORO SEDI
SEDE
LORO SEDI
POTENZA
SEDE
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