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Decr. n. 509         Imperia, 25/07/2012
IL DIRIGENTE

VISTI i DD.MM. 44 e 47 del 2011 relativi all’aggiornamento e/o trasferimento delle posizioni
dei docenti già inclusi nelle GaE del personale docente ed educativo per il triennio
2011/2014;

VISTO il D.M. 53 del 14/06/2012 - integrazione delle GaE del personale docente ed educativo
delle istanze di nuove inclusioni in 4ª fascia nelle GaE stesse, in applicazione dell’art.
14 comma 2-ter della L. 14 del 24/02/2012 – delle istanze di scioglimento delle riserve
per le abilitazioni e delle istanze di inclusione in coda negli elenchi del sostegno al fine
della riformulazione delle Graduatorie per l’.a.s. 2012/2013;

VISTO il proprio decreto n. 2602 del 29/07/2011 con il quale sono state pubblicate le GaE
Definitive della provincia di IMPERIA relative al Personale Educativo e docente di I e
II grado  integrate ed aggiornate come dai DD.MM. citati per il triennio 2011/2014;

DECRETA

Art. 1 La pubblicazione in data odierna all’Albo di questo Ufficio delle GaE DEFINITIVE
relative al personale docente di I – II grado e personale educativo di questa provincia
per l’a.s. 2012/2013.

Art. 2 Le integrazioni con riserva T di cui al citato decreto n. 2602 del 29/07/2011 vengono
aggiornate come segue:

BITETTI Jessica nata il 14/12/1979        Taranto (TA)
C300      pos. 1             punti 101
AD03     pos. 6 bis   punti 101

Ai sensi dell’ art. 10 comma 4 del D.M. 44/2011, avverso le graduatorie possono essere esperiti i
rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento.

IL DIRIGENTE
UG/pp (D.ssa Franca RAMBALDI )

All’USR per la Liguria – GENOVA -
Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche  di I e II grado
della Provincia – LORO SEDI –
Alle OO.SS. della scuola – LORO SEDI –
Agli Ambiti Territoriali della Repubblica – LORO SEDI
All’Albo – SEDE –
Al Sito


