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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 
Ambito Territoriale di Isernia – Ufficio IV 

________________________________________________________________________________ 
Unità Operativa N. 1 – Funzionario Coordinatore dott.ssa Antonietta Pezza  

Tel. 0865/4627246 - e-mail: antonietta.pezza.is@istruzione.it 
 

OGGETTO: Decreto Pubblicazione graduatorie provinciali ad esaurimento personale 

docente valide per l’a.s. 18/19. 
 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO il Decreto legislativo n. 297 del 16.04.94; 

 

VISTA  la Legge 124 del 3.05.99; 

 

VISTO il D.M. 123 del 27 marzo 2000; 

 

VISTA  la Legge 143 del 4 giugno 2004; 

 

VISTA  la Legge 296 del 27.12.2006 ed in particolare l’art. 1, comma 605, lettera c), che ha 

trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; 

 

VISTO il D.M. 44 del 12 maggio 2011, concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo; 

 

VISTO il D.M. n. 47 del 26 maggio 2011, art. 2, modificativo dell’art. 7, comma 1 del D.M. 

44/2011, in virtù del quale le graduatorie ad esaurimento del personale docente ed 

educativo hanno validità  per il triennio 2014/17.   

 

VISTO il D.M. 53/2012; 

 

VISTI il D.M. 235 del 1.04.2014 e la nota  n. 999/2014; 

 

VISTO il DPR 14 febbraio 2016 n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed 

accorpamento delle classi di  concorso; 

 

VISTO il D.M. n. 259 del 9 maggio 2017, di revisione e aggiornamento della tipologia delle 

classi di concorso di cui al DPR 14 febbraio 2016 n. 19; 

  

VISTA la legge 25 febbraio 2016 n. 21, di conversione del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210 con 

la quale è disposto che il termine per l’aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento di cui all’art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 

296, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all’anno scolastico 

2018/2019 per il triennio successivo; 

 

VISTO il D.M. 19 giugno 2018 n. 506 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del 

personale docente  2014/17, per le operazioni di carattere annuale; 
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VISTI i decreti di inserimento di nuovi nominativi in coda alla III fascia delle GAE, intervenuti a 

seguito di decreti cautelari TAR Lazio, che ha comportato l’inserimento “con riserva” in 

attesa della decisone di merito; 

 

VISTO il  proprio provvedimento prot. 445 del 26/03/2018 con il quale è stata disposta la 

cancellazione dalle GAE degli aspiranti che hanno rinunciato alla proposta di 

immissione in ruolo 

 

D E C R E T A 

 

 

sono pubblicate, in data odierna, sul Sito WEB di quest’Ufficio, all’indirizzo  www.uspisernia.it, 

le graduatorie ad esaurimento definitive aggiornate a  seguito  del D.M. 506 del 19 giugno 

2018 nonché a seguito dei provvedimenti giudiziali, per il  triennio 2014/2017: 

 

 Graduatorie provinciali ad esaurimento definitive relative ai docenti delle scuole ed 

istituti della scuola secondaria di I  e II grado; 

 

 Integrazione Graduatoria per esecuzioni di decreti cautelari TAR Lazio - inserimento 

“con riserva”  

 

 Elenco dei docenti in possesso di specializzazione all’insegnamento per posti di 

sostegno; 

 

 Elenco degli esclusi. 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.M. 235/2014 - cui il D. M. 506/2018 rinvia per quanto non 

espressamente previsto - avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie possono essere 

esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’Ordinamento. 
 

  

 

 

 IL DIRIGENTE TITOLARE DELL’USR  

 Anna Paola Sabatini 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
 ai sensi e per gli dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93 
 

 
 

 

 

 

AL SITO WEB     SEDE 

 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 

 

  

Alle OO.SS. della Scuola    LORO SEDI         
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