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IL DIRIGENTE

VISTA la L. N. 241 del 07/08/1990 e successive integrazioni;
VISTA la L. n° 104 del 05/02/1992;
VISTO il D.L. vo n. 297 del 16/04/1994;
VISTA la L. n. 124 del 03/05/1999;
VISTO il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000;
VISTO il D.L. N° 97 del 07/04/2004;
VISTA la L. n. 296 del 27/12/2006;
VISTO il D.M. del 13/06/2007;
VISTO il D.L. n° 112 del 25/06/2008;
VISTO il D.L. n° 137 del 01/09/2008;
VISTA la L. n° 69 del 18/06/2009;
VISTO il D.L. n° 134 del 25/09/2009;
VISTO il D.L. n° 194 del 30/12/2009;
VISTO il D.L. n° 212 del 13/12/2010;
VISTO il D.M. n° 44 del 12/05/2011;
VISTO il D.M. n° 53 del 14/06/2012;
VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014 concernente l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie ad

esaurimento del personale docente ed educativo valide per il triennio 2014/2017;
VISTO il D.M. 486 del 20 giugno 2014 con cui è stato fissato al 18 luglio 2014 il termine entro il quale i

docenti, già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento abbiano conseguito l’abilitazione ai
fini dello scioglimento della riserva, o abbiano conseguito il titolo di specializzazione sul sostegno o
ottengano i requisiti per beneficiare della riserva dei posti di cui alla legge n. 68/99;

ESAMINATE le domande prodotte on line dai docenti di ogni ordine e grado e dal personale educativo della
provincia;

CONSIDERATO che non sono ancora pervenuti i fascicoli, richiesti in tempo utile, delle Insegnanti Sc.
Inf./Prim.  BLASI Innocenza, DE SIMONE Daniela, GIUDETTI Miriam e VINCI Loretta trasferite
nelle GAE di questa provincia per il triennio 2014/17;

VISTE le graduatorie provvisorie  prodotte in data odierna dal SIDI;

DISPONE
La  pubblicazione in data odierna, ai sensi dell’art. 11 del D.M. n° 235  indicato in premessa, delle graduatorie
provvisorie dei docenti di ogni ordine e grado e del personale educativo di questa provincia per  il triennio
2014/2017.
L’Ufficio ha provveduto alla valutazione delle domande di aggiornamento delle Insegnanti citate nelle
premesse e si riserva di verificare ed eventualmente rettificare il punteggio non appena perverranno i
fascicoli richiesti alle provincie di provenienza.
Le graduatorie con la privacy possono essere consultate anche sul sito INTERNET di quest’Ufficio al seguente
indirizzo: www.csaimperia.it
Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie può essere presentato reclamo di integrazione o
aggiornamento delle stesse a questo Ufficio da parte dei candidati esclusivamente via mail agli indirizzi:
primaria e infanzia graziella.bracco.im@istruzione.it ; I e II gr. patrizia.pagliari.191@istruzione.it .
Lo stesso Ufficio può procedere anche in autotutela alle correzioni necessarie.

Imperia, 05/08/2014 F.to IL DIRIGENTE
 Dott.ssa Franca RAMBALDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93

- AI DIR. SC. DELLA PROVINCIA - LORO SEDI

- ALL’UFF. SCOL. REG.LE PER LA LIGURIA – GENOVA

- AGLI AMBITI TERRITORIALI NAZIONALI – LORO SEDI

- ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA – LORO SEDI

- ALL’ALBO – AL SITO – S E D E gb


