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IL  DIRIGENTE 
 

VISTO il decreto legislativo n.297 del 16/04/1994, con il quale è stato approvato il testo unico delle 
disposizioni legislative in materia di istruzione, relativo alle scuole di ogni ordine e grado; 
VISTA la legge n.124 del 03/05/1999 recante disposizioni in materia di  personale scolastico; 
VISTO il D.M. n.123 del 27/03/2000 – Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione ed 
aggiornamento delle graduatorie permanenti; 
VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014 con il quale è stata disposta l’integrazione e l’aggiornamento delle 
graduatorie ad esaurimento per gli aa.ss.2014/2015, 2015/2016, 2016/2017; 
VISTO il D.M. 495 del 22/06/2016 con il quale è stato disposto l’inserimento dei titoli di riserva di cui alla 
legge 68/99 ,nonché l‘inserimento in coda negli elenchi di sostegno; 
VISTO il D.M. 13/05/2011 n.70; 
VISTA la legge n.167 del 24/11/2009 e il relativo Regolamento di attuazione, adottato con Decreto 
Interministeriale n.165 del 30/07/2010; 
VISTE le Ordinanze cautelari con le quali il C.d.S. e il T.A.R. Lazio hanno riconosciuto l’inclusione con 
“riserva “  nelle GAE di scuola Primaria e dell’Infanzia formulate in provincia di Lecce dei docenti in possesso 
del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 ; 
 

D I S P O N E 
 
La pubblicazione, in data odierna, sul SITO Internet di questo Ufficio delle Graduatorie provinciali ad 
esaurimento per contratti a tempo indeterminato e determinato, relative al personale docente di scuola 
dell’Infanzia e Primaria, valevoli per l’anno scolastico 2017/2018. 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisprudenziali ed amministrativi 
previsti dall’ordinamento. 
 
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia  
Loro Sedi 
All’USR per la Puglia 
BARI 
Alle OO.SS. della Scuola  
Loro Sedi 
Al SITO WEB 
Sede 
 

Lecce, 02 Agosto 2017 
                                                                                                            

 Il Dirigente  
Vincenzo Nicoli’ 
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