
la Legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
il D.M. n. 123 del 27/3/2000 concernente regolamento recante norme sulle modalità di integrazione
e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1,2,6 e 11 della legge 3
maggio 1999 n. 124;
la Legge n. 143 del 4/6/2004 ed, in particolare, l'art. 1 "Disposizioni in materia di graduatorie
permanenti";
la Legge n. 296 del 27/12/2006 e, in particolare, l'art. 1 comma 605 lettera c) che ha trasformato le
graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 Aprile 2004 n. 97 convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 Giugno 2004 n. 143, in graduatorie ad esaurimento;
Il D.M. n. 235 del 1 Aprile 2014 recante termini e modalità per l'integrazione e l'aggiornamento
delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017;
il provvedimento di questo Ufficio n. 5627 del 02/11/16, adottato in esecuzione delle pronunce
cautelari del TAR Lazio - sez. terza bis nn. 5727/16, 5787/16, 6311/16, 4913/16, 4926/16,
4937/16,4942/16,4951/16,4974/16,5060/16, 5062/16, 5064/16, 5827/16; 5218/16; prowedimenti
con i quali i candidati ricorrenti sono stati inseriti "con riserva" nelle Graduatorie ad Esaurimento di
questo Ufficio Territoriale per la scuola secondaria di I e Il grado valide per le operazioni di
individuazione dei docenti per l'a.s. 2016/17;
le successive decisioni assunte dal TAR Lazio (Sezione Terza bis) con le sentenze n. 2525/16,
12864/16, 1719/17, 1749/17, 1750/17, 1752/17, 1754/17, 1756/17, 1759/17, 1760/17, 1761/17,
1824/17,2163/17,2169/17, che respingono i suddetti ricorsi con conseguente perdita di efficacia
dei sopracitati prowedimenti.

Ritenuto pertanto di dover procedere all'esecuzione delle citate sentenze;
Ritenuto inoltre di dover procedere, nella allegata tabella, alla correzione di alcuni errori materiali relativi

all'inserimento disposto con il citato prowedimento n. 5627 del 02/11/2016;
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IL DIRIGENTE

DISPONE

che unicamente i candidati riportati nell'allegata tabella parte integrante del presente prowedimento,
rimangono a pieno titolo nelle Graduatorie ad Esaurimento della Scuola Secondaria di I e Il grado di
questo UST, dalle classi di concorso, riportate accanto a ciascun candidato, disponendo pertanto il
depennamento degli altri ricorrentiprecedentementeinseriti nelle citate graduatorie.
I DirigentiScolasticicancellerannoi candidatidi cui al presenteprowedimento dalle graduatoriedi istituto di
10 fascia laddove inseriti "con ricorso pendente"- marcato 'T'in esecuzionedelle sopra citate pronunce.
Avverso il presente provvedimento, in quanto definitivo, possono essere esperiti i rimedi
giurisdizionali ed amministrativi previsti dalla legge.
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