
Pec uspbs@postacert.istruzione.it – email  usp.bs@istruzione.it  
Tel. 03020121 – C.F.: 80049150172 

Codice Univoco per la Fatturazione Elettronica: HKPE39 
Sito internet:  www.ustservizibs.it  

 
 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia  

Ufficio IV - Ambito Territoriale di Brescia 

Via S.Antonio, 14 - 25133 Brescia - Codice  Ipa: m_pi 
 
 
 

IL DIRIGENTE 

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato 

con D.Lgs. 297/94; 

VISTA la legge n. 124 del 03.05.99; 

VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli 

articoli 1, 2, 6 e 11, c. 9, della Legge 3/5/1999, n. 124, adottato con D.M. 123 del 27/03/2000, registrato alla Corte dei Conti il 

4/5/2000; 

VISTO il D.M. 235/2014 con il quale viene disposto l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed 

educativo con gli eventuali trasferimenti da una provincia all’altra per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017; 

VISTO il D.M. n. 506 del 19/06/2018 concernenti l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valevoli 

per il triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17 – operazioni di carattere annuale;  

VISTI i provvedimenti tutti di inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento valevoli per il triennio 2014/2017 emessi  da questo 

Ufficio negli anni 2014, 2015, 2016, 2017  e resi noti sul sito web www.brescia.istruzione.lombardia.gov.it, che qui si intendono tutti 

integralmente richiamati; 

D E C R E T A 

sono pubblicate in data odierna sul sito istituzionale di quest’Ufficio all’indirizzo www.brescia.istruzione.lombardia.gov.it  le 

graduatorie definitive provinciali ad esaurimento del personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo, integrate ed 

aggiornate a seguito di provvedimenti giurisdizionali.  

Si precisa che ai sensi della legge sulla privacy, le stampe relative alle graduatorie non contengono dati personali e sensibili che 

concorrono alla costituzione delle stesse.  

avverso le predette graduatorie ad esaurimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 

dall’ordinamento. 

                                                                  Il Dirigente                                                                      

 

Giuseppe Bonelli 
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