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IL DIRIGENTE
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il Decreto L.vo 16 aprile 1994, n. 297;
la Legge n. 124 del 3 maggio 1999;
la Legge n. 143 del 4 giugno 2004 di conversione, con modificazioni del Decreto legge n.97 del 7
aprile 2004;
la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 ed in particolare i commi 6 e 5 e seguenti dell’art. 1;
la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed in particolare l’art. 2, comma 416;
il Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, con
particolare riferimento all’art. 64, commi 1,2,3 e 4;
il Decreto Legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla Legge n. 169 del 30 ottobre 2008, ed in
particolare l’art. 5 bis;
il Decreto Legge n. 207 del 30 dicembre 2008, convertito dalla Legge 27 febbraio 2009, ed in
particolare l’art. 36, comma 1 bis;
il D.ML. n.70 del 15/5/2011, che ha stabilito, tra l’altro, la validità triennale delle predette
graduatorie a decorrere dall’anno scolastico 2011/2012;
il D.L. n.216 del 29/12/2011, convertito dalla legge n.14 del 24/2/2012;
il D.L. n.5 del 9/2/2012, convertito dalla legge n.35 del 4/4/2012;
il D.M. n.235 dell’1/4/2014, di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale
docente ed educativo per il triennio 2014/2017, ed in particolare l’art.11;
il D.M. n.400 del 12/6/2017 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale
docente educativo, valevoli per il triennio 2014/2017 – operazioni di carattere annuale;
DECRETA

Le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive per il triennio 2014/2017 del personale docente
ed educativo di ogni ordine e grado, di cui agli allegati elenchi, sono pubblicate in data odierna al sito WEB
(www.istruzione-ancona.gov.it) di questo Ambito Territoriale.
Avverso le predette graduatorie è ammesso ricorso al competente Tribunale Civile in funzione del
Giudice del Lavoro.
IL DIRIGENTE
(Annamaria Nardiello)
Firmato digitalmente da
NARDIELLO ANNAMARIA
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