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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° 5367
Mantova, 19 agosto 2014

Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Mantova
Ai Sindacati territoriali del Comparto Scuola
All’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia
Agli organi di informazione locale
Al sito web AT Mantova

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, con il quale è stato approvato il
testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado;

VISTA la legge n° 241 del 7 agosto 1990, e successive integrazioni;

VISTA la legge n° 104 del 5 febbraio 1992;

VISTA la legge n° 68 del 12 marzo 1999, concernente le norme per il diritto al lavoro
dei disabili;

VISTA la legge n° 124 del 3 maggio 1999, recante disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico;

VISTA la legge n° 143, del 4 giugno 2004;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005 n° 82, recante “codice dell’amministrazione
digitale” aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n.159 e dal decreto
legislativo 235/2010;

VISTA la legge n° 296, del 27 dicembre 2006 ed in particolare l’art. 1, comma 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 n° 143
del 4 giugno 2004, in graduatorie ad esaurimento;

VISTO il Decreto Ministeriale n° 235 del 1° aprile 2014, di aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento del personale docente, valevoli per il triennio 2014/15,
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2015/16, 2016/17, con le allegate Tabelle di valutazione;

VISTO il Decreto Ministeriale n° 486 del 20 giugno 2014 sugli scioglimenti delle riserve
e l’inclusione negli elenchi di sostegno e negli elenchi dei beneficiari del diritto alla
riserva dei posti;

VISTO il proprio decreto AOOUSPMN n° 5052 del 29 luglio 2014, con il quale sono
state approvate e pubblicate in data 30 luglio 2014 le graduatorie provinciali ad
esaurimento provvisorie del personale docente ed educativo per il triennio 2014-17;

ESAMINATE le domande pervenute ed effettuati gli aggiornamenti e le integrazioni
conseguenti, nonché i reclami prodotti dagli interessati avverso le citate graduatorie
provvisorie ed apportate le opportune rettifiche, anche in sede di autotutela;

DISPONE

la pubblicazione in data 19 agosto 2014 nel sito dell’Ambito
Territoriale di Mantova, ai sensi dell’art. 11 del DM 235 del 1° aprile
2014, delle graduatorie ad esaurimento definitive dei docenti di scuola
infanzia, primaria, di scuola secondaria di I grado e di II grado, valide per
gli anni scolastici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017, nonché degli
elenchi dei docenti provvisti del titolo di specializzazione per il sostegno
ad alunni con handicap e degli elenchi degli idonei all’insegnamento della
lingua straniera nella scuola primaria. (1) (2) (3)

Le predette graduatorie sono valide anche per la stipula dei contratti a
tempo determinato (supplenze) limitatamente agli aspiranti identificati
con la lettera “S” nella colonna PAR SUP (partecipazione supplenze).

Per effetto dell’art. 8, comma 4 del DM n° 235 del 1° aprile 2014, tutti
i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del
possesso dei requisiti di ammissione.
A tale riguardo si precisa che l’Amministrazione in virtù del principio di
autotutela può disporre, in qualsiasi momento della procedura, con
provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei
requisiti previsti o provvedere a correzioni di eventuali errori materiali o di
eventuali punteggi non spettanti.

Le graduatorie definitive valgono come riscontro formale ai reclami
prodotti dagli interessati contro le graduatorie provvisorie pubblicate in
data 30 luglio 2014 (Legge 241/1990 e successive integrazioni).

Ai sensi dell art. 11, comma 6 del DM 253 del 1° aprile 2014, avverso
gli atti di aggiornamento delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi
giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento. La giurisdizione in
materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al Giudice ordinario in
funzione di Giudice del lavoro.

La dirigente reggente
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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. A tali dati i soggetti interessati
possono accedere attraverso il portale MIUR – Istanze on line – sezione “Altri
servizi”, mentre i soggetti contro interessati potranno eventualmente accedere
secondo le modalità previste dalla legge 241/1990 sulla trasparenza degli atti
amministrativi.

2. Ai sensi dell’art. 6, comma 6, del DM 235/2014, l’iscrizione nelle graduatorie a
esaurimento con RISERVA, determinata dall’attesa del conseguimento del titolo
di abilitazione o di specializzazione su posti di sostegno (indicata dalla lettera
S), non consente all’interessato di stipulare contratti a tempo indeterminato o
determinato.

3. Le graduatorie sono pubblicate esclusivamente in modalità telematica nel sito
istituzionale di questo Ufficio (art. 32, Legge 69/2009).

Graduatorie

Scuola dell’Infanzia

graduatoria definitiva, in ordine di punteggio
(file pdf da 53 kB)
graduatoria definitiva, in ordine alfabetico
(file pdf da 73 kB)
graduatoria definitiva, elenco per il sostegno
(file pdf da 8 kB)

Scuola Primaria

graduatoria definitiva, in ordine di punteggio
(file pdf da 36 kB)
graduatoria definitiva, in ordine alfabetico
(file pdf da 49 kB)
graduatoria definitiva, per l’insegnamento della lingua inglese
(file pdf da 19 kB)
graduatoria definitiva, elenco per il sostegno
(file pdf da 21 kB)

Scuola Media

graduatoria definitiva, per classi di concorso e in ordine di punteggio
(file pdf da 41 kB)
graduatoria definitiva, in ordine alfabetico
(file pdf da 26 kB)
graduatoria definitiva, elenco per il sostegno
(file pdf da 12 kB)

http://archivio.pubblica.istruzione.it/istanzeonline/index.shtml
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/mantova/wp-content/uploads/2014/08/GaE_infanzia_PRIVACY_graduatoria_definitiva.pdf
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/mantova/wp-content/uploads/2014/08/GaE_infanzia_PRIVACY_elenco_alfabetico_definitivo.pdf
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/mantova/wp-content/uploads/2014/08/GaE_infanzia_PRIVACY_elenco_sostegno_definitivo.pdf
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/mantova/wp-content/uploads/2014/08/GaE_primaria_PRIVACY_graduatoria_definitiva.pdf
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/mantova/wp-content/uploads/2014/08/GaE_primaria_PRIVACY_elenco_alfabetico_definitivo.pdf
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/mantova/wp-content/uploads/2014/08/GaE_primaria_PRIVACY_elenco_linguastraniera_definitivo.pdf
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/mantova/wp-content/uploads/2014/08/GaE_primaria_PRIVACY_elenco_sostegno_definitivo.pdf
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/mantova/wp-content/uploads/2014/08/GaE_I_grado_PRIVACY_graduatoria_definitiva.pdf
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/mantova/wp-content/uploads/2014/08/GaE_I_grado_PRIVACY_elenco_alfabetico_definitivo.pdf
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/mantova/wp-content/uploads/2014/08/GaE_I_grado_PRIVACY_elenco_sostegno_definitivo.pdf


Scuola Superiore

graduatoria definitiva, per classi di concorso e in ordine di punteggio
(file pdf da 100 kB)
graduatoria definitiva, in ordine alfabetico
(file pdf da 52 kB)
graduatoria definitiva, elenco per il sostegno
(file pdf da 17 kB)

Per informazioni:
Infanzia e Primaria
Rossana Signorini rossana.signorini.mn@istruzione.it
Maria Cristina Gobbi cristina.gobbi.mn@istruzione.it
Elena Pasotti artura.pasotti.110@istruzione.it
 
I e II grado
Giacomina Farina giacomina.farina.mn@istruzione.it
Daniela Praticò daniela.pratico@istruzione.it
Simona Marani simona.marani.373@istruzione.it
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