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IL DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto prot.n.  6366 del 22.09.2016 con cui sono state pubblicate in via provvisoria le Graduatorie 

ad Esaurimento di III^ e IV^ fascia di Scuola sec. di I e II grado dell’Ambito Territoriale della 

Provincia di Pordenone valide per il triennio 2014/2017; 

ESAMINATI i reclami pervenuti entro la data del 27.09.2016; 

RITENUTO di dover procedere alla rettifica delle Graduatorie di cui sopra in accoglimento eventuale dei 

reclami predetti;  

 

DECRETA 

 

 

le Graduatorie di cui in premessa di cui all’allegato che costituisce parte integrante del presente decreto,  

valide per il triennio 2014/2017 con le rettifiche consequenziali ai reclami di cui in premessa accolti da 

questo Ufficio d’Ambito, vengono ripubblicate ed approvate in via definitiva. 

 

I Dirigenti Scolastici a cui il presente atto è inviato per quanto di propria competenza e conoscenza, 

procederanno alla rettifica in via cartacea delle Graduatorie di Istituto di I^ fascia con l’inserimento manuale 

ed a pettine dei docenti di cui alle graduatorie che si ripubblicano che hanno ottenuto l’inserimento nelle 

medesime a seguito di accoglimento di ricorso presentato all’Organo giurisdizionale competente. 

 

Tuttavia posto che al momento attuale la rettifica delle Graduatorie di Istituto di I^ fascia non può avvenire 

in via telematica e posto che l’inserimento nelle G.a.E. di tali docenti  e nelle derivate Graduatorie di Istituto 

di I^ fascia è soggetto alla  clausola risolutiva di cui al decreto citato in premessa del 22 settembre u.s., non si 

potrà procedere nei confronti dei docenti di cui trattasi alla cancellazione dalle Graduatorie di Istituto di II^ 

fascia telematica ove risultino eventualmente già inseriti con ogni diritto consequenziale. 

 

   

                       Il Dirigente Titolare  

                      dott. Pietro Biasiol 
               Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                               Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Ai Dirigenti Scolastici 

degli Istituti di I e II grado  della Provincia – Loro Sedi 

 

Agli UAT della Repubblica  

 

Alle OO.SS. – Scuola  

della Provincia – Loro Sedi 

 

All’Ufficio Concorsi – Sede 

Al Sito WEB – Sede 
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