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IL DIRIGENTE
VISTO il D.M. n. 235 dell'7/04/2074, relaliuo all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale

docente ed educativo per iltriennio scolastico 2014/17;
VfSTI i propridecreti pîot. 3284 del27 /08/2014, ptot.32U/I del26/09/2OL4 di ripubblicazione delle
graduatorie definitive del personale docente ed edlcativo per il triennio scolastico 2014/17;
Vlsfl i propridecreti di rettifica;
VISîO il D.M. n. 325 del03/06/2015, relativo all'integrazione delle graduatorie ad esaurimento sopracitate;
VfSTO

i propridecreti

ptot. n.2A37 del ZA/7 /2015,

î'.1M del22/02/2016 e1847 óel 2A/04/2076

di

ripubblicazione delle graduatorie definitive del personale docente ed educativo per il triennio
scolastico 2014/17 con iqualiè stata ripubblicata la graduatoria ad esaurimento defìnitiva ;
VlsTo ilD.M.495 del 12106/2016;
DISPONE

Art. 1- Per quanto esposto nelle premesse del presente prowedimento, sono ripubblicate in data odierna all'Albo di
questo Uffìcio mediante inserimento nel sito web: W!^VC!.ÉÉO!q89y j! le traduatorie ad esaurimento
definitive, relative al personale docente discuola secondaria di I e llSrado integrate ed aSEiornate .
Art. 2 - Ai sensi dell'arl. 11, comma 6 del D.M. 235/2014, awerso le predette graduatorie, possono essere espedti i
rimedi giuri5dizionali ed amministrativi previsti dall'ordinamento.
f Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in o8ni caso, anche in autotutela, alle rettifiche necessarie.

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Fílippo Ciancio
Firma autografa sostatuita a me.zo stampa ai rensi dell'an, 3

comma 2 deldècrcto legislativo n.39/1993
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