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Firenze, lì 4 agosto 2017
IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo n. 297/94;
VISTA la legge n. 68/99;
VISTA la legge n. 104/92;
VISTA la legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in particolare gli
art. 1, 2, 6 e 11;
VISTO il Regolamento adottato con D.M. n. 123 del 27/03/2000, che detta norme sulle modalità di
integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui alla legge succitata;
VISTA la legge n. 296/2006 ed in particolare l’art. 1 comma 607;
VISTO il D.M. n. 235/2014 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (già permanenti) del
personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2014/2017;
VISTO il decreto di questo Ufficio, prot. n. 6341 del 18 agosto 2014 di pubblicazione della graduatorie ad
esaurimento definitive del personale docente ed educativo, per la Provincia di Firenze, valide per il
triennio 2014/2017 e i successivi decreti intervenuti, in autotutela, a rettificare le singole posizioni
dei candidati per errori materiali emersi successivamente;
VISTO il decreto di questo Ufficio prot.n. 3997 /2015 del 23/7/2015 con cui le Graduatorie ad
Esaurimento valide per il 2014/2017 sono state aggiornate ai sensi del DM 325/2015, rettificate in
autotutela, in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali ed epurate dai nominativi assunti in ruolo
nell’a.s. 2014/15;
CONSIDERATO che il MIUR, con nota prot. n. 40910 del 22/12/2015, ha disposto la riapertura delle
funzioni SIDI per consentire l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei diplomati magistrali e
comunica che il gestore del sistema informativo, nell’ambito delle attività conseguenti alla conclusione
delle operazioni connesse al piano straordinario di assunzioni del personale docente, ha provveduto a
cancellare gli aspiranti che hanno ottenuto una proposta di nomina in ruolo in fase B o C e gli aspiranti
titolari di nomina in ruolo nelle fasi Zero ed A;
VISTO il D.L. n.210 del 30.12.2015 con il quale il termine per l’aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento per il triennio successivo è prorogato all’anno scolastico 2018/19;
VISTO i propri decreti, in particolare n. prot. n. 840 del 18/2/2016, n.4020 del 5/8/2016 e i successivi
decreti di rettifica e di nuovi inserimenti in esecuzione di intervenuti nuovi provvedimenti
giurisdizionali, pubblicati sul sito di questo Ufficio con i quali sono state ripubblicate le Graduatorie ad
Esaurimento per l’a.s. 2016/17;
PRESO ATTO che nel frattempo sono pervenute nuove istanze di inserimento da parte di candidati in
esecuzione di provvedimenti giurisdizionali;
VERIFICATO, a seguito di controlli in autotutela, che la posizione di alcuni candidati sono gravati da
errore materiale di calcolo del servizio e dei titoli posseduti;
PRESO ATTO che il provvedimento cautelare, pur coperto dalla garanzia costituzionale, resta pur sempre
un provvedimento a cognizione sommaria strumentale e provvisorio, mentre l’accertamento delle
situazioni soggettive consegue alla cognizione piena nel merito;
CONSIDERATA l’opportunità, per i fatti sopra riportati e per le conseguenti profonde modifiche effettuate
sulle GaE 2014/2017-2018, di dare una complessiva e omogenea visibilità sull’operato di questa
amministrazione
DISPONE
Per quanto esposto nelle premesse, sono ripubblicate in data odierna all’Albo di quest’ufficio mediante
inserimento nel sito web: www.csa.fi.it le graduatorie ad esaurimento definitive di questa provincia,
relative al personale docente di scuola dell’infanzia, primaria, I e II grado e del personale educativo
integrate ed aggiornate come di seguito specificato:
a. Le graduatorie sono aggiornate con la cancellazione delle posizioni dei candidati destinatari di
proposta di un contratto a tempo indeterminato nell’a.s 2016/17 ;
b. I candidati che abbiano proposto ricorso definito con sentenze a loro favorevoli passate in
giudicato sono inseriti nelle GaE a pieno titolo.
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I candidati che abbiano proposto ricorso non ancora definito nel merito con sentenza passato in
giudicato immessi nelle GaE a seguito di pronunce cautelari sono inseriti “con riserva” (lettera
“T”);
d. Con riferimento alle classi di concorso del I e II grado, i candidati con pronunce cautelari che
impongono all’amministrazione l’inserimento con riserva sono graduati in un elenco a parte
attesa la peculiarità del ricorso e l’impossibilità tecnica della loro immissione a sistema; tale
elenco costituisce al pari delle GaE parte integrante del presente decreto.

Ai sensi dell’art. 11, comma 6 del D.M. 235/2014, 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.
Il Dirigente
Claudio Bacaloni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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