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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia
Ufficio VI - Ambito territoriale per la Provincia di Udine
Via A. Diaz, 60 33100 Udine - tel.: 0432 516111 - C.F. 80003960301
e-mail: usp.ud@istruzione.it - pec: uspud@postacert.istruzione.it - web: www.istruzione.udine.it

IL DIRIGENTE
VISTO il decreto prot. 9548 del 20 dicembre 2016 con il quale sono state ripubblicate le graduatorie ad
esaurimento definitive degli aspiranti alle assunzioni a tempo indeterminato e/o a tempo
determinato in qualità di docenti nelle scuole dell’infanzia e primaria;
VISTI i decreti con i quali questo Ufficio ha dato esecuzione a provvedimenti dell’autorità giudiziaria
mediante inserimento con riserva dei beneficiari nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola
dell’infanzia e primaria;
PRESO ATTO delle segnalazioni di errori materiali e apportate le relative modifiche;
RITENUTO necessario ripubblicare le Graduatorie ad esaurimento integrate con i predetti inserimenti;
DECRETA
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato in premessa, in data odierna, mercoledì 25 gennaio 2017
sono ripubblicate, all’albo di questo Ufficio VI – Ambito territoriale per la provincia di Udine
mediante pubblicazione sul sito web all’indirizzo www.istruzione.udine.it, le graduatorie ad
esaurimento definitive degli aspiranti alle assunzioni a tempo indeterminato e/o a tempo
determinato in qualità di docenti nelle scuole dell’infanzia e primaria, integrate come specificato in
premessa.
2. L’Amministrazione si riserva di apportare anche manualmente in sede di autotutela ovvero in
esecuzione di pronunce giudiziali eventuali modifiche e/o integrazioni.
3. Per effetto della legge sulla privacy le graduatorie non contengono dati personali e/o sensibili che
concorrono alla costituzione delle stesse. Gli interessati o contro interessati potranno
eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla legge.
4. Ai sensi dell’art. 11, comma 6 del D.M. 235 del 1 aprile 2014 avverso gli atti di aggiornamento delle
graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento.
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Al referente per l’informatica (per la pubblicazione sul sito web di questo Ambito terr.le.)

Sede

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia

Loro Sedi

Ai Dirigenti ed ai Responsabili degli UU.SS.PP. della Repubblica

Loro Sedi

Al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia

Trieste

Alle OO.SS del comparto scuola

Loro Sedi

