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Prot. n. 3619/B6

Imperia, 07/08/2012
IL DIRIGENTE

VISTO

il D.M. 53 del 14/06/2012 - integrazione delle G.a E. del personale docente ed educativo
delle istanze di nuove inclusioni in 4ª fascia nelle G.a E. stesse, in applicazione dell’art.
14 comma 2-ter della L. 14 del 24/02/2012;
CONSIDERATO che le Inss. BERARDI Donatella (n.18/03/1979); BERTONE Elisa (n.
26/09/1988); CAVERZAGHI Laura (n. 01/12/1967); LUCIA Agnese (n. 29/05/1974) e
SORELLA Cristina (n. 24/01/1977) non possono essere incluse nelle graduatorie di cui
al sopra citato D.M. n° 53/2012 in quanto non hanno presentato domanda on line;
CONSIDERATO che al punto di cui sopra, in fase di pubblicazione della graduatoria provvisoria
provvisoria, era stato erroneamente riportato il nominativo di GRILLO Antonella
(n. 09/06/1989) che ha presentato regolarmente domanda on line;
ESAMINATI i reclami pervenuti dalle Insegnanti interessate e provveduto in merito;
VISTE le graduatorie definitive fornite in data odierna dal SIDI;

DISPONE
la
pubblicazione in data odierna all’Albo di questo Ufficio
della GRADUATORIA
DEFINITIVA - 4ª fascia – Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria della provincia di Imperia per
l’a.s. 2012/2013.
Le graduatorie con la privacy possono essere consultate sul sito INTERNET di quest’Ufficio al
seguente indirizzo: www.csaimperia.it
Si evidenzia che l’Amministrazione conserva i poteri di cui al Capo V bis della L. 241/90 e si
riserva, fin d’ora, la possibilità di attuare provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi
necessari.
Avverso le predette graduatorie è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni
dalla data di pubblicazione all’Albo.
IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Franca RAMBALDI)
- All’USR per la Liguria GENOVA
- Ai Dirigenti Scolastici delle D.D. e degli I.C. della provincia LORO SEDI
- Alle OO.SS. della scuola LORO SEDI
- Agli Ambiti Territoriali della Repubblica LORO SEDI
- All’Albo – Al SITO SEDE
/gb

