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IL DIRIGENTE
VISTA la legge n. 124 del 3.05.1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTO il D.M. n. 235 del 01.04.2014, recante termini e modalità per la permanenza e/o l'aggiornamento
del punteggio, la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa e il
trasferimento del personale docente ed educativo, già inserito a pieno titolo o con riserva nelle
fasce I, II, III e IV, per gli aa.ss. 2014/17;
VISTO il D.M. 486 del 20.06.2014, recante termini e modalità per la presentazione delle domande di
scioglimento della riserva, l'inclusione negli elenchi di sostegno e l'inserimento del titolo di
riserva dei posti per coloro che risultano già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento;
VISTO il D.M. 325 del 03.06.2015 recante disposizioni circa lo scioglimento della riserva da parte degli
aspiranti già inclusi con riserva, l'iscrizione negli elenchi del sostegno e l'inserimento negli
elenchi per i beneficiari alla riserva dei posti per coloro che hanno titolo a beneficiarne ai sensi
della Legge 68/1999 e dall'art. 6 comma 3bis della Legge 80/2006;
VISTO il D.M. n.495 del 22.06.2016 concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del
personale docente ed educativo, valevoli per il triennio 2014/2017 - operazioni di carattere
annuale a.s. 2016/17;
VISTO il proprio decreto prot. n. 3701 di data 22.08.2014 con il quale sono state pubblicate le graduatorie
ad esaurimento definitive relative al personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e
grado per il triennio 2014/17;
VISTO il proprio decreto prot. n. 3161 del 30.07.2015 con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad
esaurimento definitive del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado per
l'a.s.2015/16;
APPORTATE d'ufficio in sede di autotutela le necessarie rettifiche e correzioni di errori materiali;
VISTO il proprio decreto prot. n. 415/C4 dell' Il.02.2016 con il quale il docente AGAZZI FABIO
(06.05.1959), in esecuzione della sentenza n.11/2016 del Tribunale di Gorizia del 28.01.2016, è
stato reinserito alla posizione n. l della graduatoria ad esaurimento per la classe di concorso A060
per nomine a t.i. e t.d. con punti 176,00 essendo stato depennato negli anni precedenti per non aver
prodotto domanda di aggiornamento/permanenza;
CONSIDERATO che, non essendo stato possibile provvedere ad effettuare l'inserimento al Sistema
Informativo del docente AGAZZI FABIO, la posizione dello stesso è stata inserita manualmente;
CONSIDERATO che, a seguito dei provvedimenti giurisdizionali favorevoli emessi dal T.A.R. Lazio e
dal Consiglio di Stato e finora notificati, sono stati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di
questa provincia, con riserva o a pieno titolo, i ricorrenti in possesso del diploma di maturità
magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 con specifici provvedimenti;
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Per quanto esplicitato in premessa, sono pubblicate in data odierna all'Albo di quest'Ufficio e sul
sito Internet www.scuola.fvg.it le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive per le assunzioni a
tempo indeterminato e determinato del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado
con lingua d'insegnamento italiana per l'a.s. 2016/17.
Avverso le presenti graduatorie sono ammessi i mezzi d'impugnativa previsti dalle norme vigenti.
L'Amministrazione si riserva di apportare, anche manualmente, in sede di autotutela ovvero in
esecuzione di pronunce giudiziali, eventuali modifiche e/o integrazioni.
Si avvisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato
personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse.
Per IL DIRIGENTE TITOLARE
Dott. Pietro BIASIOL
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ALL'ALBO - SEDE
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA LORO SEDI
ALLA DIREZIONE REGIONALE PER IL FRIULI V.G.
TRIESTE
ALLE OO.SS. DI CATEGORIA
LORO SEDI
AGLI UU.SS.TT. DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

