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Prot. N° 5154

La Spezia, 31.07.2012

IL DIRIGENTE DELL’AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI LA SPEZIA
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 8202 del 10 agosto 2011 e successive modificazioni,
con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive di
1^ , 2^ e 3^ fascia del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria , secondaria
di primo e secondo grado e del personale educativo di questa Provincia, valide per il
triennio 2011/2014;
VISTO il D.M. 53 del 14.06.2012 che ha previsto l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento
del personale docente ed educativo di cui al D.M. 44 del 12.05.2011, ai sensi dell'art.14
commi 2-ter e 2-quater della legge 14/2012 per il biennio 2012-2014;
VISTE le domande prodotte dagli interessati;
-iscrizione a pieno titolo per gli aspiranti già inseriti con riserva;
-inserimento titoli di riserva dei posti (legge n. 68/1999 e legge 80/2006);
-iscrizione negli elenchi aggiuntivi di sostegno;
-priorità nell'assegnazione della sede (legge 104/1992);
VISTA la nota del MIUR – DGPS prot. 2980 del 18.04.2012 ;
EFFETTUATA la cancellazione dei docenti immessi in ruolo, dei docenti rinunciatari alla nomina
in ruolo, dei docenti ultrasessantaseienni al prossimo 1^ settembre 2012;
EFFETTUATE le dovute rettifiche in regime di autotutela;
DISPONE
Sono pubblicate, in data odierna, all' Albo e sul sito internet di questo Ufficio – Ambito Territoriale
per la Provincia della Spezia le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale
docente e del personale educativo, valide per biennio 2012/2014.
L'Amministrazione si riserva di procedere ad eventuali integrazioni e/o rettifiche che si dovessero
rendere necessarie.
Ai sensi dell'art. 8, punto 4, del D.M. n. 44/2011, tutti i candidati sono ammessi alla procedura con
riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre,
con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti di ammissione
in qualsiasi momento della procedura.
Avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali
ed amministrativi previsti dall’ordinamento.
IL DIRIGENTE
Monica Matano
RU/
All’Albo

– al Sito – all’U.R.P. SEDE
Ai
 Dirigenti degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado statali e paritari
di LA SPEZIA e PROVINCIA
Alla Direzione Scolastica Regionale per La Liguria
Alle

OO.SS. della scuola – LORO SEDI

