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IL DIRIGENTE	  

 

VISTO   la legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

VISTO il D.M. n. 235/2014, concernente l’aggiornamento ed integrazione delle graduatorie 
ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17; 

VISTO il proprio decreto n. 6283 del 25/08/2014, con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie definitive ad esaurimento del personale docente ed educativo di ogni 
ordine e grado per il triennio 2014/2017; 

DOVENDO applicare la sentenza del Consiglio di Stato, n. 01973/2015 reg. prov. coll . ricorso 
n.07272/2014, con la quale l’organo di giustizia amministrativa accoglie il 
menzionato ricorso e ordina all’autorità amministrativa di eseguire l’iscrizione degli 
appellanti nelle graduatorie ad esaurimento di III° fascia del personale docente;  

VALUTATA la domanda cartacea, sottoscritta in data 28 aprile 2014 dal docente [omissis] con la 
quale l’interessato, nato il [omissis] in provincia di [omissis], chiedeva l’inserimento nella 
graduatoria ad esaurimento di questa provincia per la scuola primaria posto comune; 

 

 

DECRETA 

 

L’inserimento nella GRADUATORIA PROVINCIALE DEFINITIVA SCUOLA PRIMARIA 
POSTO COMUNE – FASCIA 3 della seguente posizione: 

[omissis] 

Per effetto della legge sulla privacy questo decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che 
concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati l’interessato o i controinteressati potranno 
eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti 
amministrativi.  
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Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 
dall’ordinamento vigente. 

Il presente decreto è pubblicato sul sito di quest’ufficio www.ustcremona.it 
 

       
 
 
 
 
 
 
         Il dirigente 

          Francesca Bianchessi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tutti gli ambiti territoriali del M.I.U.R. 
Ai dirigenti scolastici di ogni ordine e grado della provincia –LORO SEDI- 
All’albo/sito internet –SEDE 
ALLE OO.SS. 
Referenti: Fabio Amiranda - Nunzia Carla Granata 
Ufficio Segreterie Scuole Infanzia e Primaria 
Tel.: +39 0372 468350 
E – mail: fabio.amiranda.cr@istruzione.it  
             nunziacarla.granata.cr@istruzione.it  
 

        


