Ufficio XV - Ambito territoriale per la provincia di Ravenna
REG. UFF AOOCSARA PROT. N. 4488

Ravenna, 24/07/2012
IL DIRIGENTE

VISTA

la Legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico ed in particolare gli artt. 1, 2, 6 e 11;

VISTI

i DD.MM. n. 44 del 12/05/2011 e n. 47 del 26/05/2011, finalizzati all’aggiornamento
e/o trasferimento delle posizioni dei candidati già inclusi nelle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2011/2014;

VISTO

il proprio decreto Prot. n. 7554 del 10/08/2011 con il quale sono state pubblicate le
graduatorie ad esaurimento definitive delle scuole di ogni ordine e grado integrate e
aggiornate secondo le disposizioni dei DD.MM citati, per il triennio 2011/2014, e
successivi decreti di rettifica pubblicati nel sito di questo Ufficio;

VISTO

il D.M. n. 53 del 14/06/2012 – Integrazione delle graduatorie ad esaurimento del
personale docente ed educativo, mediante presentazione, on line delle istanze di
scioglimento delle riserve gravanti sulle abilitazioni e di inclusione in coda negli elenchi
del sostegno al fine della riformulazione delle graduatorie per l’a.s. 2012/13;

OPERATO

quanto disposto con nota ministeriale n.2980 del 18/04/2012, al fine di predisporre le
banche dati per l’ a.s. 2012/13
DECRETA

Sono pubblicate in data odierna presso l’Albo informatico di questo Ufficio le Graduatorie ad
Esaurimento definitive di I, II e III fascia integrate ed aggiornate secondo le disposizioni del D.M.
44/2011 e come aggiornato con il D.M. 47/2011, con scioglimento riserva per l’assunzione a tempo
indeterminato e determinato per la Provincia di Ravenna secondo il D.M. 53/2012, per il personale docente
di scuola dell’Infanzia, Primaria, di I e II grado.
Avverso le graduatorie predette, ai sensi dell’art. 10 del D.M. 44/2011, trattandosi di atto definitivo,
possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento.
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