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Prot. AOO8/U                                                                               Napoli,29/07/2014  

 

 

I L D I R I G E N T E 
 

 

VISTO il decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, con il quale è stato approvato il testo 

unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni 

ordine e grado; 

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni; 

VISTA la legge n.104 del 5 febbraio 1992; 

VISTA la legge n. 68 del 12 marzo 1999, concernente le norme per il diritto al lavoro dei 

disabili; 

VISTA la legge n. 124 del 3 maggio 1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico; 

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante “codice dell’amministrazione digitale” 

aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n.159; 

VISTA la legge n. 296, del 27/12/2006 ed in particolare l’art. 1, comma 605, lettera c), che ha 

trasformato le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 

2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 4 giugno 2004, in 

graduatorie ad esaurimento; 

 VISTO il D. Lgs n. 212 del 13 dicembre 2010 che ha abrogato, tra l’altro, la Legge n.160 del 19 

marzo 1955, recante norme sullo stato giuridico del personale non di ruolo della scuola; 

VISTO il D.M. n. 235 del 1° aprile 2014 relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento 

del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 

2016/17 

VISTO il D.M. 486 del 20/06/2014 recante termini e modalità per la presentazione delle domande di: 



  

- scioglimento della riserva dei docenti, già iscritti con riserva nelle graduatorie ad 

esaurimento ed in attesa del conseguimento del titolo abilitante 

- inclusione negli elenchi del sostegno 

- inserimento titolo di riserva dei posti 

ESAMINATE le domande esclusivamente prodotte dagli interessati, via web, ai sensi dell’art. 9 del 

D.M. 235 /2014 sopra citato 

TENUTO CONTO delle indicazioni fornite dal MIUR con nota prot. 999 del 9/4/2014 

 

D E C R E T A 
 
Ai sensi dell’art. 11, del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014: 

- sono pubblicate, in data odierna, sul sito web di questo Ufficio (www.csa.napoli.bdp.it) 

le graduatorie ad esaurimento provvisorie, del personale docente di ogni ordine e grado e 

del personale educativo, valide per il triennio 2014/15 2015/16 e 2016/17 relative anche 

agli elenchi del sostegno. 

- Tale pubblicazione avviene nel rispetto della legge sulla privacy ex D.Lgs. n. 193/2003. 

- Avverso le predette graduatorie provvisorie è ammesso reclamo, da produrre allo scrivente 

Ufficio, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione delle citate graduatorie, per quanto 

attiene al punteggio attribuito e alla posizione 

In ogni caso l’Amministrazione si riserva di apportare, in autotutela, tutte le rettifiche che si 

renderanno necessarie. 

Si precisa, inoltre, che la pubblicazione delle graduatorie relative alle classi speciali per 

minorati della vista e dell’udito,  avverrà in data successiva. 

 

F.to  IL DIRIGENTE 

 Luisa FRANZESE 


