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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.gs 297/94; 2.  
 
VISTA la L. 124 del 03.05.99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, ed in 
particolare gli artt. 1, 2, 6 e 11 comma 9; 3. 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 L.124/99, adottato con D.M. 123 del 27/03/2000, registrato alla Corte dei Conti il 4/5/2000;  
 
VISTA la L. 296 del 27/12/2006, ed in particolare l’articolo 1, c. 605, lettera c), che ha trasformato le 
graduatorie permanenti di cui all’art. 1 del D.L. 97/2004, convertito, con modificazioni, dalla L. 
143/2004, in graduatorie ad esaurimento;  
 
VISTO il D.M. 235 del 01/04/2014 mediante il quale è stato disposto l’aggiornamento delle 
graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo, con gli eventuali trasferimenti da 
una provincia all’altra, per gli anni scolastici 2014-2017;  
 
VISTO l’art. 1, c. 1 del citato D.M. 235/14, che prevede che solo il personale docente ed educativo 
inserito - a pieno titolo o con riserva - nelle fasce I, II, III e aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento 
in ogni provincia, può chiedere l’aggiornamento e/o il trasferimento dell’iscrizione, nonché l’art. 9, c. 2 
dello stesso DM che prevede la presentazione della domanda esclusivamente con modalità on line;   
 
RICHIAMATO il proprio provvedimento prot. 1295 del 31/07/2017 con cui sono state pubblicate sul 
sito istituzionale le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente di ogni 
ordine e grado e del personale educativo per l’a.s. 2017/18;  
 
VISTE le note ministeriali prot. 15457 del 20/05/2015 e 19621 del 06/07/2015, mediante le quali sono 
state fornite indicazioni in merito all’inserimento in GAE dei docenti in possesso di diploma magistrale, 
conseguito entro l’a.s. 2001/02, con la specificazione che solo i soggetti destinatari di provvedimenti 
cautelari favorevoli, in quanto parti in causa nel relativo giudizio, dovessero essere inseriti con riserva 
nelle graduatorie provinciali di interesse;  
 
VISTI i decreti di rettifica adottati in applicazione di sentenze ed ordinanze/decreti cautelari; 
 
 

DISPONE 
 

per quanto esplicitato in premessa del presente provvedimento, la pubblicazione in data odierna sul 
sito istituzionale dell’Ufficio (http:www.ustlucca.it)  delle Graduatorie ad Esaurimento definitive, 
relative al personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo. Tutti gli inserimenti 
con riserva sono eseguiti nelle more della definizione dei giudizi di merito, con espressa salvezza di 
revocare, annullare e/o rettificare il presente provvedimento all’esito dei giudizi ancora pendenti. Per 
effetto della c.d. legge sulla privacy il presente provvedimento non contiene alcuni dati personali e 
sensibili, che comunque hanno concorso alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o 
i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla normativa 
sulla trasparenza degli atti amministrativi. Ai sensi dell’art. 8 c. 4 del citato D.M. 235/14, tutti i canditati 



 

 

  

 

 

sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. A 
tale riguardo si precisa che l’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento della procedura, con 
provvedimento motivato l’esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti o procedere 
sempre in sede a correzioni di eventuali errori materiali. Avverso il presente provvedimento possono 
essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dalla legge. 
 
                                                                                                               IL DIRIGENTE 
                                                                                                         Dott.ssa Donatella Buonriposi 
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 


