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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

Ambito territoriale di Mantova 

Prot.  AOOUSPMN n° 5489  

Mantova, 28 agosto 2014 

Il dirigente 

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in particolare, l’art. 4; 

VISTO il Regolamento, adottato con D.M. 131 del  13 giugno 2007, recante norme sulle modalità di conferimento delle 

supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124; 

VISTA la legge 69/2009, art. 32; 

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1° aprile 2014, n. 235, recante disposizioni per 

l'integrazione e l'aggiornamento triennaIe delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni 

scolastici 2014-2015,2015-2016 e 2016-2017; 

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 maggio 2014, n. 308, recante "Disposizioni inerenti 

le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto del Ministro 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e successive modificazioni; 

VISTA la nota/circolare prot. n. 5274 del 7 ottobre 2013, a firma del Direttore generale per gli ordinamenti e l'autonomia 

scolastica, concernente le competenze linguistiche necessarie per l'esercizio della professione di docente; 

VISTO il parere del Consiglio di Stato 5 giugno 2013 sull'inserimento in II fascia delle graduatorie di istituto di coloro che hanno 

conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001-2002; 

VISTO il D.M. n. 353 del 22 maggio 2014, relativo all’aggiornamento delle Graduatorie di Circolo e di Istituto valevoli per gli 

anni scolastici 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, e in particolare l’art. 10, comma 2  che prevede la pubblicazione contestuale 

delle graduatorie provvisorie di circolo e istituto di seconda e terza fascia da parte dei Dirigenti Scolastici; 

dispone 

• la pubblicazione contestuale per il giorno 29 agosto 2014, da parte di ciascuna Istituzione 

scolastica, delle graduatorie di circolo e istituto PROVVISORIE di seconda e terza  

fascia del personale docente della scuola infanzia, primaria, media di I grado e istituti di II 

grado per gli anni scolastici 2014-15, 2015-16 e 2016-17, nonché degli elenchi dei docenti 

provvisti del titolo di specializzazione per il sostegno ad alunni con handicap e gli elenchi degli 

idonei all’insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria (1)(2). 

• Contro le graduatorie provvisorie di seconda e terza fascia è ammesso reclamo motivato entro il 

termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie, ovvero entro l’8 settembre 

2014, data successiva al giorno festivo. (art. 5, comma 9, Regolamento DM 131 del 13 giugno 

2007). 

• Il ricorso deve essere rivolto esclusivamente al dirigente scolastico gestore della domanda 

presentata dall’aspirante. 

• Il punteggio dei titoli artistici nelle graduatorie di strumento musicale nelle scuole medie verrà 

assegnato successivamente, dopo la valutazione della competente commissione costituita ai 

sensi dell’art. 5, comma 4, del Regolamento DM 131 del 13 giugno 2007. 
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• Le Istituzioni scolastiche responsabili della domanda si riservano di apportare in virtù del 

principio di autotutela le correzioni alle graduatorie ritenute necessarie. 

• I Dirigenti Scolastici provvedono con atto proprio alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie 

di cui sopra (3).  

 

Il dirigente reggente   

Patrizia Graziani 

 

(1) Le graduatorie pubblicate sono soggette agli effetti delle norme sulla privacy (D. Lgs. 196/2003) e pertanto 

non contengono dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. I candidati potranno 

visualizzare la propria posizione (comprensiva anche dei dati normalmente oscurati per la privacy), nel  portale 

MIUR – Istanze on line – sezione “Altri servizi”, mentre i soggetti contro interessati potranno eventualmente 

accedere a tali dati  presso la scuola responsabile della domanda secondo le modalità previste dalla legge 

241/1990 sulla trasparenza degli atti amministrativi. 

(2) Le graduatorie di terza fascia scuola Infanzia e Primaria non sono state prodotte per mancanza di candidati. 

(3) Le graduatorie vengono pubblicate nel sito informatico di ciascuna Istituzione scolastica (art. 32, Legge 

69/2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

- Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Mantova 

-  Al sito web dell’ UST Mantova 

p.c.: 

- Alle OO.SS. territoriali della scuola 

- Alla stampa locale 


