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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 proprio decreto prot. n. 3864/C05 di data 07.09.2016 con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie ad esaurimento definitive relative al personale docente ed educativo delle scuole di 
ogni ordine e grado valide per l’ anno 2016/17; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 4432 del 13.10.2016 con il quale sono state ripubblicate le Graduatorie 
ad Esaurimento per l’a.s. 2016/17; 

VISTI i successivi decreti prot. n.4596-4982-4983.4984-5180-5176-5175-5177-5179-5083-215-583 e 
2941 e 3997 rispettivamente di data 26.10.2016, 30.11.2016, 12.12.2016, 22.12.2016, 26.01.2017, 
28.02.1017 e 01.08.2017 23.10.2017 con i quali, successivamente all’emanazione del predetto 
provvedimento, sono stati disposti gli inserimenti secondo i rispettivi punteggi di numerosi docenti 
nelle graduatorie ad esaurimento per le scuole di ogni ordine e grado in esecuzione di pronunce 
della magistratura amministrativa;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 2942 del 01.08.2017 con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad 
Esaurimento per l’a.s. 2017/18; 

VISTO il D.M. n.506 del 19.06.2018 concernente lo scioglimento della riserva degli aspiranti già inclusi 
con riserva e che hanno conseguito l’abilitazione entro il 9 luglio 2018, l’acquisizione dei titoli di 
specializzazione per il sostegno degli aspiranti già inclusi nelle graduatorie e presentazione dei 
titoli di riserva posseduti entro il 9 luglio 2018 per usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 
68/99;  

VISTO il Decreto Legge n.210 del 30.12.2015 con il quale il termine per l’aggiornamento delle 
graduatorie ad esaurimento è prorogato all’anno scolastico 2018/19 per il triennio successivo;  

RITENUTO quindi di dover ripubblicare le Graduatorie ad esaurimento integrate anche con i predetti 
inserimenti;      

      DISPONE 
 Per quanto esplicitato in premessa, sono ripubblicate in data odierna all’Albo di quest’Ufficio e sul 
sito Internet www.scuola.fvg.it le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente 
ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado con lingua d’insegnamento italiana per l’a.s. 2018/19 
integrate con l’inserimento secondo il rispettivo punteggio dei docenti beneficiari di provvedimenti 
cautelari favorevoli di cui agli allegati elenchi che fanno parte integrante del presente decreto. 
 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. 

 
        IL DIRIGENTE  
Dott.ssa Valentina FELETTI 
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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 




