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Allegati vari 

IL DIRIGENTE 
 

RICHIAMATI il proprio decreto prot. n. 13394 del 27 agosto 2014 con il quale sono state 
pubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente per il triennio 
2014/17, e i successivi di rettifica e/o integrazione 
 
VISTO il D.M. 486 del 20/06/2014 e il D. M. n. 325 del 3 giugno 2015 recanti termini e modalità 
per la presentazione delle domande di scioglimento della riserva per coloro che risultano già iscritti 
con riserva nelle graduatorie ad esaurimento 
 

DECRETA 
 

Per quanto esplicitato in premessa, in data odierna sono pubblicate all’albo Istituzionale on-line sul 
sito INTERNET di questo Ufficio www.istruzioneatprc.it - allegate in uno al presente atto - le  
graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente della scuola dell’infanzia,  
primaria,  del personale delle scuole secondarie di I e di II grado. Sono pubblicati, inoltre, allegati in 
uno al presente atto, i correlati elenchi di sostegno e l’elenco del personale idoneo all’insegnamento 
della lingua straniera per la scuola primaria, per l’anno scolastico 2015/16. 
 
Si avvisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le graduatorie non contengono alcun dato 
personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse; gli interessati o contro interessati 
potranno, eventualmente, accedervi secondo le modalità previste dalla legge. 
 
 IL DIRIGENTE 
        Mirella NAPPA 
                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                 ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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