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Pistoia, 18/08/2016 
 

Ufficio Istituzioni 1  
Prot. 4014 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA la L.03/05/1999 n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in particolare gli artt. 1,2,6 e 
11; 
VISTO il Regolamento adottato con DM n. 123 del 27/03/2000 che detta norme sulle modalità di integrazione e 
aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui alle legge sopracitata; 
VISTO il D.M. 146 del 18/05/2000; 
VISTA la C.M. n. 174 del 28/06/2000;  
VISTO il D.M. n. 135 del 01/04/2014 contenente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del 
personale docente e educativo per il triennio 2014/2017; 
VISTO il decreto di questo Ufficio n. 2597 del 25 agosto 2014 con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive ad 
esaurimento; 
CONSIDERATO che a seguito di provvedimenti giurisdizionali sono stati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento con riserva/ 
a pieno titolo/a pieno titolo nelle more del giudizio di merito i ricorrenti in possesso del diploma di maturità magistrale 
conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002;  

DISPONE 
 

Art.1 – per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento la pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento 
definitive relative al personale docente della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del personale educativo. 
Art .2 – ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.M. 235/2014 avverso le predette graduatorie possono essere esperiti i rimedi 
giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento. 
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche necessarie. 
 
Entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto può essere presentato reclamo da parte degli aspiranti all’ufficio che ha 

valutato la domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Pistoia, per quanto attiene al 
punteggio attribuito.  
Si precisa che non sono riportati alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione della posizione medesima.  
Il presente decreto è pubblicato sul sito di questo ufficio www.usp.pt.it 

 
 

                          IL DIRIGENTE 
             Laura Scoppetta 
                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, 
                                                                                     comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993  
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