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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
                                              

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio V – Ambito Territoriale di Como e attività esercitata a livello regionale in merito a:  

ordinamenti e politiche per gli studenti 
Passaggio Giardini di ponente “L. Zuccoli” n. 2- 22100 Como - Codice Ipa: m_pi  

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il Decreto legislativo n. 297 del 16/04/1994; 

VISTA la Legge n. 124 del 3/05/1999; 

VISTO il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione aggiornamento delle graduatorie 
permanenti adottato dal D.M. del 27/03/2000; 

VISTA la Legge n. 296 del 27/02/2006 che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad 
esaurimento; 

VISTO il D.M. n. 235 del 26/05/2014, che ha disposto l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad 
esaurimento del personale docente ed educativo, valevole per il triennio 2014/2017; 

VISTO il D.M. n. 400 del 12 giugno 2017 relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del                 
personale docente ed educativo, valevole per il triennio 2014/2017 – operazioni di carattere annuale; 

RICHIAMATO il provvedimento di questo Ufficio n.4391 del 26/07/2018  con il quale sono state pubblicate 
le Graduatorie provinciali ad esaurimento definitive a. s. 2017/2018 e successive rettifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.M.n.506 del 19/6/2018 relativo all’aggiornamento delle Graduatorie Provinciali permanenti e 
valutate le relative domande presentate on-line dal personale interessato per l’a. s. 2018/19; 

Preso atto dei reclami ricevuti avverso le suddette graduatorie e verificato che trattasi di errori materiali; 

DISPONE 

 
Le graduatorie permanenti provinciali pubblicate in data 26/07/2018  con prot .n 6391, sono rettificate nel 

modo sotto indicato : 

AIANI SILVIA  (T) :  è inserita anche nelle graduatorie provinciali di sostegno – scuola primaria -   nella 

graduatoria a T.I  ed a T.D al posto n. 3bis   con p.15,00 ; 

PAPARO LUISA: è inserita a” pieno titolo” nelle graduatorie provinciali  AA ed  EE (giusta sentenza 

n.10/2016);  

Avverso il presente provvedimento, gli interessati potranno esperire i rimedi giurisdizionali ed amministrativi 

previsti dall’ordinamento. 

La giurisdizione è devoluta al Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro. 

Per effetto del Decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003 -Codice in materia di protezione dei dati personali-  

il provvedimento pubblicato non contiene alcun dato sensibile che concorre alla costituzione dello stesso. 

Per notifica agli interessati,  questo provvedimento è pubblicato sul sito web di questo Ufficio all’indirizzo: 

como.istruzione.lombardia.gov.it 
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Il Dirigente 
Luca Volontè       

                                                                              Documento firmato digitalmente                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sito 
Alle istituzioni scolastiche della provincia loro sedi 
 
 
 
 
 
 
 
Referente del provvedimento: 
Annamaria Lerario Tel .031237235 email: annamaria.lerario.co@istruzione.it 




