Ufficio XV - Ambito territoriale per la provincia di Ravenna

Prot. n. 7554

Ravenna,10/08/2011
IL DIRIGENTE

VISTA

la legge n.124 del 03/05/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico;

VISTO

il D.M. n.44 del 12/05/2011 concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio
2011/12 e 2012/13;

VISTO

il D.M. n.47 del 26/05/2011 che prevede la validità triennale delle graduatorie ad
esaurimento;

RILEVATA

l’inammissibilità delle domande finalizzate ad ottenere l’inserimento ex novo nelle
graduatorie provinciali ad esaurimento, in quanto, ai sensi dell’art. 1 del
richiamato D.M. n.44/2011, non sono consentiti nuovi inserimenti;

RILEVATA

l’inammissibilità delle domande inoltrate dai docenti già assunti a tempo
indeterminato, già depennati dalle graduatorie ad esaurimento in virtù di quanto
stabilito dall’art. 1, comma 4 quinquies, della Legge n.167 del 24/11/2009;

RILEVATA

l’inammissibilità delle domande inoltrate dai docenti sprovvisti del titolo abilitante
all’insegnamento;

RILEVATA

l’inammissibilità delle domande inoltrate oltre il termine di presentazione delle
stesse fissato dall’art. 9, comma 3, del D.M. n.44/2011;

VISTO

il proprio Decreto prot. n.6644 del 08/07/2011, con il quale sono state approvate e
pubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento provvisorie del personale
docente ed educativo per il triennio 2011-2014;

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;
DECRETA
Sono pubblicate in data odierna all’albo di questo Ufficio e sul sito web di questo Ufficio Scolastico
http://www.racine.ra.it/provveditorato le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del
personale docente di ogni ordine e grado e del personale educativo per il triennio 2011-2014,
nonché l’elenco degli esclusi dalle graduatorie medesime.
Il presente provvedimento ha efficacia dichiarativa dell’esclusione di tutti gli aspiranti presenti negli
elenchi degli esclusi e, pertanto, il predetto personale non riceverà notifica di provvedimento
individuale.

Dirigente: Maria Luisa Martinez
Responsabile del procedimento: Maria Luisa Martinez
Tel. 0544/33057
e-mail: segrcsa.ra@istruzione.it Sito web: http://www.racine.ra.it/provveditorato

Fax: 0544/32263

Ufficio XV - Ambito territoriale per la provincia di Ravenna

Le stesse graduatorie definitive valgono come riscontro formale ai reclami prodotti dagli interessati
avverso le graduatorie provvisorie pubblicate in data 08/07/2011.
Ai sensi dell’art. 8, comma 4, del citato D.M. n.44/2011, 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 può disporre, in qualsiasi momento della procedura, con
provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti o precedere,
sempre in sede di autotutela, a correzioni di eventuali errori materiali o di eventuali punteggi non
spettanti.
Per effetto del D.Lgs n. 196/03 (legge sulla privacy) le graduatorie pubblicate non contengono dati
personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. A tali dati i diretti interessati
potranno accedere esclusivamente attraverso il portale del MIUR – Istanze on line.
Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del D.M. n. 44/2011, avverso gli atti di aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi
previsti dal vigente ordinamento.

IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Maria Luisa Martinez
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