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DIRIGENTE

VISTA laLegge 3 maggio 1999 n.I24;
VISTO il D.M. n.235 del 1 aprile 2014, che disciplina le modalita di aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo, valide per il triennio 2014117;
VISTO il proprio decreto prot. n. 575711 del 28 luglio 2014 , con il quale sono state pubblicate le
graduatorie ad esaurimento prowisorie;
ESAMINATI i reclami pervenuti ed effettuate le dovute correzioni anche in autotutela;
TENUTE PRESENTI le disposizioni di cui agli utt. l, 8, 9 e 10 del citato D.M. n.23512014, in particolare
con riferimento ai motivi di esclusione dalla procedura concorsuale;
VISTI i tabulati forniti dal Sistema Informativo del MIUR che fanno parte integrante del presente atto;

DECRETA
le graduatorie ad esaurimento del personale di scuola dell'infanzia, primaria, secondaria I grado e
grado, e del personale educativo, aggiornate ai sensi del D.M. n.23512014 per il triennio 20l4ll7 sono
approvate in via definitiva.
Le stesse sono pubblicate in data odierna, unitamente ai correlati elenchi, sul sito Web di questo
Ufficio (www. istruz ionebrindisi. it\.
Gli aspiranti contrassegnati con le lettere ('S" - ((T" si intendono inclusi con riserva, in relazione alle
varie situazioni giuridiche previste dalle vigenti norme e che, pertanto, non hanno titolo a ricevere proposte
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Awerso le predette gtaduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi
previsti dall' ordinamento.
Con decreto in corso di perfezionamento saranno pubblicati gli elenchi dei candidati non ammessi
all' iscrizione nelle suddette graduatorie.
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