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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO VI – Ambito Territoriale per la provincia di Napoli
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VISTO il D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, con cui è stato disposto l’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento (ex
permanenti) per gli anni scolastici 2014/15, e 2015/16 e 2016/17, relative al personale docente ed educativo;
VISTO il proprio decreto prot. n.3151 del 26 agosto 2014, con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive del
personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e del personale educativo, per il triennio 2014/15, 2015/16 e
2016/17, ad eccezione delle graduatorie delle scuole speciali per i minorati della vista e dell’udito;
VISTA la proroga della validità delle graduatorie in parola per l’a.s. 2017/18 scaturita dalla legge 107/2015;
VISTI il decreto monocratico n.05845/2018, pubblicato in data 03/10/2018, con il quale il TAR-LAZIO, Sezione Terza Bis,
accoglie la richiesta di cui all’art. 56 del Codice del Processo Amministrativo, avanzata con il ricorso proposto dal
ricorrente in possesso di abilitazione all’insegnamento al fine di vedersi riconosciuto il diritto all’inserimento nelle
graduatoria ad esaurimento del personale docente di questa Provincia;
CONSIDERATO che il ricorso di cui al citato pronunciamento giurisdizionale sono stati “cancellati dal ruolo” e che tale
dicitura non estingue il giudizio, risultando lo stesso, ad oggi, ancora pendente, così come esplicitato con la nota
dell’Avvocatura Generale dello Stato, trasmessa con nota del M.I.U.R. prot. 33551 del 01/08/2017;
RITENUTO che, nelle more delle determinazioni giurisdizionali in sede di merito, di dover dare esecuzione ai sopracitati
decreti giurisdizionali, con l’integrazione delle graduatorie ad esaurimento definitive per la scuola secondaria di I° e II°
grado, pubblicate in data 26 agosto 2014
DECRETA
Art. 1 - Le premesse costituiscono parte motiva del presente decreto.
Art. 2 – Le graduatorie ad esaurimento definitive per il personale docente delle scuole di istruzione secondaria di I° e II°
grado, pubblicate in data 26 agosto 2014 sono integrate come riassunto nel prospetto sotto riportato, (che non contiene,
per effetto delle legge sulla privacy, alcuni dati personali e sensibili):
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Art. 3 – I Dirigenti Scolastici, nelle cui graduatorie di Istituto risultano inseriti i docenti sopraindicati, apporteranno le dovute
rettifiche ed integrazioni alle stesse, inserendoli anche in prima fascia, assegnando il punteggio indicato ed attribuendo
agli stessi eventuali contratti a tempo determinato con clausola risolutiva espressa in esito al giudizio di merito.
Art. 4 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa.
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