
                             

Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XVII – Milano

Area “ C” – Personale della Scuola – Settore graduatorie ad esaurimento
personale docente

IL DIRIGENTE

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione
relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.L.vo 297/94;

VISTA la legge n. 124 del 03.05.99 recante disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico e in particolare gli artt. 1, 2, 6 e 11 comma 9;

VISTO il  Regolamento  recante  norme  sulle  modalità  di  integrazione  e
aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2,
6 e 11, c. 9, della Legge 3/5/1999, n. 124, adottato con D.M. 123 del
27/03/2000, registrato alla Corte dei Conti il 4/5/2000;

VISTO il D.M. 42 dell’ 08/04/2009 con il quale viene disposto l’aggiornamento
delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo
con gli  eventuali  trasferimenti da una provincia all’altra per il  biennio
2009/11;

VISTA la  tabella  di  valutazione dei  titoli  della  III  fascia  delle  graduatorie  ad
esaurimento del personale docente ed educativo (All. 2 del D.M. 42/09)
approvata  con  D.M.  27  del  15/03/07  e  integrata  con  D.M.  78  del
25/09/07  ed  in  particolare  il  punto  A.5  che  stabilisce  che  “  Per  le
abilitazioni o titoli abilitanti all’insegnamento, con esclusione di quella
per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto a.4 in aggiunta
al punteggio di cui ai punti A.1 o A.3, sono attribuiti ulteriori punti 6;

VISTO il  proprio  decreto  prot.  32889  del  03.08.09,  con  il  quale  sono  state
pubblicate  sul  sito  web  di  questo  Ufficio  Scolastico  le  graduatorie
provinciali  ad  esaurimento  definitive  del  personale  di  ogni  ordine  e
grado e del personale educativo per il biennio 2009/11;

VISTE le sentenze del TAR Lazio nn. 33878 del 24/11/10, n. 33881 del 24/11/10
e 33992 del 25/11/10 confermate e rese definitive delle sentenze del
Consiglio di Stato nn. 2928, 2929, 2930 e 2931 del 09/06/14, che hanno
riconosciuto per i soli docenti ( di tutte le classi di concorso ) abilitati
all’insegnamento  per  frequenza  di  corsi  SISS  e  ad  essi  assimilati
( Cobaslid, laurea in scienze della formazione Primaria e alle abilitazioni
conseguite con i corsi biennali per Didattica della Musica ) l’attribuzione
del punteggi aggiuntivo di 6 punti, annullando la tabella di valutazione
titoli;

VISTA la  nota  ministeriale  MIUR.AOODGPER  n.  8926  del  08/09/14  con  cui
vengono fornite indicazioni in merito all’esecuzione delle sentenze del
Consiglio di Stato sopracitate, ed in cui si ribadisce che la modifica delle
graduatorie dovrà essere esclusivamente limitata al biennio contestato (
2009/11 );

VISTA la nota MIUR AOODRLO n. 15394 del 10.09.14, dell’USR Lombardia con
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la  quale  è  stato  trasmesso  il  ricorso  di  ottemperanza  proposto  dallo
Studio Legale De Santis per l’esecuzione delle predette sentenze, con
preghiera  di  conformarsi  al  giudicato  amministrativo  dandovi
applicazione  mediante  l’attribuzione  della  maggiorazione  di  6  punti
nell’aggiornamento delle  graduatorie  in corso,  ovvero la decurtazione
dello  stesso  punteggio  rispetto  a  coloro  che  ne  abbiano  usufruito  in
applicazione della tabella annullata;

RITENUTO di dover accogliere le sentenze del TAR Lazio e del Consiglio di Stato
indicate in premessa;

DISPONE

le  graduatorie  provinciali  definitive  ad  esaurimento  valide  per  il  biennio  2009/11  vengono
riformulate in riferimento ai sottoindicati docenti come di seguito riportato:

Axxxxxxxxxxx  xxxxxxA nt. x x/xx/82 NA

Fascia graduatoria abilitazion
e

servizio Titoli Anno 
ins.

Tot. 
punti

Pos. 
a.s. 
09/10

Pos. 
a.s.
10/11

3 A049 47 24 6 2007 77 167/bis 161/bis
3 A047 23 6 2007 29 288/bis 272/bis
3 A038 23 6 2007 29 71/bis 63/bis
3 A048 23 6 2007 29 100/bis 98/bis

Dxxxxxx  xxxxxA nt. xx/xx/70 NA

Fascia graduatoria abilitazion
e

servizio Titoli Anno 
ins.

Tot. 
punti

Pos. 
09/10

Pos. 
10/11

3 A060 48 24 12 2007 84 158/bis 147/bis

Vxxxxxx Axxxxxxxxx nt. xx/xx/81 NA

Fascia graduatoria abilitazion
e

servizio Titoli Anno 
ins.

Tot.
punti

Pos.
09/10

Pos. 
10/118

3 A047 48 24 10 2007 82 133/bis 127/bis
3 A049 24 10 2007 34 312/bis 307/bis
3 A038 24 10 2007 34 55/bis 48/bis
3 A048 24 10 2007 34 89/bis 84/bis

CP/SP

IL DIRIGENTE
 Marco Bussetti
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