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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Area A-Organici e mobilità scuole infanzia, primaria e convitto di stato
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA
VISTO

VISTO

IL DIRIGENTE
il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle
scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.L.vo 297/94;
la legge n. 124 del 03.05.99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico
e in particolare gli artt. 1, 2, 6 e 11 comma 9;
il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle
graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, c. 9, della Legge 3/5/1999, n.
124, adottato con D.M. 123 del 27/03/2000, registrato alla Corte dei Conti il 4/5/2000;
la legge 27 dicembre 2006, n.296, e in particolare l’articolo 1, c. 605, lettera c), che ha
trasformato le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004,
n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in graduatorie ad
esaurimento;
la legge 24/11/2009, n. 167, art. 1 comma 4 quinquies ed il DDG 11/3/20110, relativi al
depennamento dalle graduatorie ad esaurimento del personale docente con contratto a
tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di insegnamento o classi di concorso;
il D.M. 235 dell’ 01/04/2014 con il quale viene disposto l’aggiornamento delle graduatorie
ad esaurimento per il personale docente ed educativo con gli eventuali trasferimenti da
una provincia all’altra per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;
la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
il D.M. n. 400 del 12/06/2017, Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del
personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/2017 - operazioni
di carattere annuale. Adeguamento alle nuove classi di concorso istituite con il D.P.R. 14
febbraio 2016, n. 19. Norme specifiche per i docenti che si sono abilitati in altri Stati
membri dell’UE e la nota di accompagno prot.
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VISTO Il D.M. 506 del 19 giugno 2018 con il quale è stato disposto l’aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio
scolastico 2014/2017 e prorogate fino all’.s. 2018/19 ai sensi della Legge 25 febbraio
2016, n. 21;
VISTE le stampe elaborate dal SIDI e ritenuto di dover apportare le necessarie rettifiche ed
integrazioni;
VISTO il decreto 18 dicembre 2014, n. 916 - Organizzazione e compiti degli uffici di livello
dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia
DISPONE
Art. 1- Per quanto esposto nelle premesse , ai sensi del D.M. 506/2018, sono pubblicate in data
odierna, sul sito web di quest’Ufficio www.bergamo.istruzione.lombardia.gov.it, le allegate
graduatorie ad esaurimento definitive, relative al personale docente di ogni ordine e grado e del
personale educativo, relative all’a.s. 2018/19 integrate ed aggiornate anche a seguito di
provvedimenti giurisdizionali e con il depennamento dei docenti assunti a tempo indeterminato con
decorrenza 1 settembre 2017.
Art. 2-Alle graduatorie di cui sopra sono apportate contestualmente le seguenti rettifiche:
GAE – PRIMARIA
ELENCO DEFINITIVO GRADUATO DOCENTI IN POSSESSO DI TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE SCUOLA
PRIMARIA- SPECIALIZZAZIONE G-H-I: SOSTEGNO MINORATI PSICOFISICI, VISTA E UDITO








VACANTI Maria n. 11/08/1969 SR

punti 16- Titolo di specializzazione conseguito
dopo l’8/7/2017 ed entro 9/7/2018
Grad. definitiva a T.I.e T.D.
Da pos. 3 a pos. 12
GAE –PERS. EDUCATIVO
COSTA Francesca n. 28/03/1964 ME, è INSERITA nelle GAE del Personale Educativo :
Grad. definitiva posto 12/1 T
punti 23
Grad. def. Nomine T.D. posto 11/1 T
punti 23
GAE –SECONDARIA II Grado
MARTELLI Sara, n. 07/02/1962 BG Cls. di concorso A018-Filosofia e Scienze Umane –è
CANCELLATA per immissione in ruolo dal 1/9/2017;
MONORCHIO Gregorio, n. 18/05/1984 RC Cls. Di concorso A019 Filosofia e Storia – è
CANCELLATO per mancato seguito al ricorso di inserimento in GAE

Art. 3-I docenti inseriti con riserva “T hanno titolo alla stipula di contratti a tempo indeterminato
e/o determinato in relazione alla posizione attribuita nelle medesime graduatorie “fermo
restando l’effetto risolutivo connesso all’eventuale soccombenza che dovesse risultare
all’esito del giudizio di merito”.
I competenti Dirigenti Scolastici, al momento della stipula dei contratti a tempo determinato in
esame, specificheranno che i medesimi decadranno automaticamente in caso di giudizio di merito
favorevole all’Amministrazione.
Si precisa che ai sensi della legge sulla privacy, le stampe relative alle graduatorie non contengono
dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. Tali dati possono essere
visualizzati da ciascun docente sul sito MIUR nella sezione istanze on line.
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Ai sensi dell’art. 11 c. 6 del D.M. 235/14, avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dal vigente
ordinamento.
Il dirigente

Patrizia Graziani
Documento firmato digitalmente ai sensi del
c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e
normativa connessa
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Ai Dirigenti Scolastici
Delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado Statali
Della Provincia
Agli Uffici Scolastici Territoriali – Loro Sedi
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia -Milano
Alle OO.SS.
All’Albo
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