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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO VI

IL DIRIGENTE
VISTO il D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, con cui è stato disposto l’aggiornamento delle Graduatorie ad
Esaurimento (ex permanenti) per gli anni scolastici 2014/15, e 2015/16 e 2016/17, relative al personale
docente ed educativo;
VISTO il proprio decreto prot. n.3151 del 26 agosto 2014, con il quale sono state pubblicate le graduatorie
definitive del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e del personale educativo, per il triennio
2014/15, 2015/16 e 2016/17, ad eccezione delle graduatorie delle scuole speciali per i minorati della vista e
dell’udito;
VISTO il D.M. n. 400 del 12 giugno 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
VISTA la proroga della validità delle graduatorie in parola per l’a.s. 2017/18 scaturita dalla legge 107/2015;
VISTA la sfavorevole ordinanza n. 3129/2017 pubblicata il 24/07/2017, con la quale il Consiglio di Stato –
Sezione Sesta – ha accolto l’istanza cautelare richiesta con il ricorso n. 3748/2017 promosso da
TARANTINO Antonio 13/09/1967 NA. Per l’effetto sospende il provvedimento impugnato (D.M. n. 400
del 12 giugno 2017, (mancata inclusione nella G.A.E. – classe di concorso A046).
CONSIDERATO che si rende necessario dare esecuzione alla predetta ordinanza n. 3129/2017, emessa dal
Consiglio di Stato – Sezione Sesta
DECRETA
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ART. 3 – Gli effetti del presente provvedimento, emesso in esecuzione della citata ordinanza, non sono definitivi,
in quanto potranno essere caducati nell’eventualità di intervento con esito negativo del giudizio di merito.
Art. 4 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa.
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Art. 1 - Le premesse costituiscono parte motiva del presente decreto.
Art. 2 Le graduatorie ad esaurimento definitive per il personale docente delle Scuole di Istruzione Secondaria di I°
e II° grado, relativamente alle classi di concorso A046 (Scienze giuridico-economiche) sono integrate come di
seguito indicato:
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