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IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione;
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico e il regolamento attuativo D.M. 123 del 27 marzo 2000;
VISTA la legge 296/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad
esaurimento;
VISTO il D.M. n. 235/2014 di aggiornamento delle Graduatorie Permanenti ad Esaurimento del
personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017;
VISTO il D.M. 325/2015 concernente le operazioni di carattere annuale di aggiornamento delle
GAE del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017;
VISTO il D.M. n. 325 del 03.06.2015 con il quale sono stati stabiliti i termini per l’aggiornamento e
la integrazione di quanto previsto agli art. 1-2 e 3;
VISTO il D.M. n. 400/2017 concernente le operazioni di carattere annuale di aggiornamento delle
GAE del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017;
VISTA la legge 107/2015 – “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO i propri decreti di pubblicazione delle GAE di scuola primaria, infanzia, p.e.d. valevoli per
il triennio 2014/2017;
VISTI i propri decreti di rettifiche e integrazioni emessi in ottemperanza ai provvedimenti
giurisdizionali favorevoli del T.A.R. Lazio, del Consiglio di Stato e dei Tribunali – sezione
Lavoro, che dispongono l’inserimento, con riserva o a pieno titolo, nelle GAE di scuola
primaria ed infanzia ricorrenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro il
2001/2002 e di ricorrenti che, già inseriti precedentemente ,erano stati esclusi per non aver
chiesto conferma della permanenza in occasione degli aggiornamenti delle GAE;
PRESO ATTO delle Sentenze emanate dai GG.d. LL. e G.A. notificate a quest’Uffici;
CONDIDERATO che non sono inseriti i docenti per i quali sono pervenute le Sentenze di rigetto
dei relativi ricorsi e che è stata operata la “cancellazione dei ruoli”;
TENUTO CONTO che l’inserimento a pieno titolo non è risolutivo in attesa dell’esito del giudizio
di merito;
DISPONE
Per le motivazioni esposte in premessa, sono pubblicate in data odierna le graduatorie provinciali,
già ad esaurimento, definitive, relative al personale docente dell’infanzia, primaria e pers. educ.
valide per l’a.sc. 2017/2018.
Le graduatorie sono pubblicate e consultabili sul sito : www.ustbari.gov.it
Ai sensi dell’art . 11 comma 6 del D.M. 235/2014,avverso le graduatorie definitive predette possono
essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento.
Per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono dati sensibili.
L’Ufficio si riserva la possibilità di attuare in autotutela i provvedimenti di rettifica in caso di
necessità.
Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale di quest’Ufficio ed ha valore di notifica a
tutti gli effetti.
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