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IL DIRIGENTE 

VISTA la legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTO il D.M. 235 del 1° aprile 2014, concernente l’aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente ed educativo triennio 2014/17; 

VISTO il proprio decreto prot. n .2530 del 22 agosto 2014 con il quale si dispone la pubblicazione delle 

graduatorie ad esaurimento definitive dei docenti di ogni ordine e grado per il triennio 2014/17; 

VISTO il disposto 1242 del 25 maggio 2017 con cui sono state re-inserite CON RISERVA le docenti 

destinatarie del Decreto del CDS 1743/2017 R.G. 2941/17; 

CONSIDERATO che le GaE sono state prorogate per il 2017/18 – Decreto Mille Proroghe; 

 CONSIDERATA la necessità – per ragioni di trasparenza - di ripubblicare le Graduatorie ad Esaurimento dei 

docenti delle scuole dell’infanzia e primaria prov. di Lucca valide per il 2017/18; 

DISPONE 

Art. 1 – per i motivi citati in premessa la pubblicazione in data odierna delle Graduatorie ad Esaurimento 

per la scuola secondaria di I e II grado triennio 2014/17 valevoli per l’a.s. 2017-18, “fermo restando 

l’effetto risolutivo connesso all’eventuale soccombenza che dovesse risultare all’esito del contenzioso in 

atto riferito ai docenti inclusi con riserva”. 

Art. 2 – 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. 

 

 Allegati: 

GaE di Lucca docenti scuola dell’infanzia e primaria        
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