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Imperia, 01/08/2011
IL DIRIGENTE

VISTA la L. N. 241 del 07/08/1990 e successive integrazioni;
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;
VISTA la L. n. 268 del 22/12/2002;
VISTA la L. n. 143 del 04/06/2004;
VISTA la L. n. 296 del 27/12/2006;
VISTO il D.D.G. del 16/03/2007;
VISTA la L. n. 169 del 30/10/2008;
VISTA la D.M. 39 del 22/04/2010;
VISTO il D.M. n. 44 del 12/05/2011 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento
del personale docente ed educativo valide per il triennio 2011/14;
VISTE le note Ministeriali n° 4634 del 01/06/2011 e n° 4960 del 15/06/2011 relative allo
scioglimento della riserva ed inclusione nel sostegno
VISTE le graduatorie provvisorie;
ESAMINATI i reclami pervenuti dalle Insegnanti interessate e provveduto in merito;
VISTE le graduatorie definitive fornite in data odierna dal SIDI;
DECRETA
Sono pubblicate in data odierna, ai sensi dell’art. 10 del D.M. n. 44 indicato in premessa, le
graduatorie DEFINITIVE ad esaurimento e gli elenchi correlati di terza fascia delle insegnanti
della scuola dell’infanzia e della scuola primaria per il triennio 2011/14.
Le graduatorie con la privacy possono essere consultate anche 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.
L’odierna pubblicazione costituisce altresì risposta implicita ai reclami presentati a cura dei singoli
aspiranti.
IL DIRIGENTE
(DOTT.SSA FRANCA RAMBALDI)
ZINI/gb

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE
D.D. E I.C. DELLA PROVINCIA - LORO SEDI
AL M.I.U.R. – DIR. REG.LE
– GENOVA
AGLI U.S.P DELLA LIGURIA – LORO SEDI
ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA – LORO SEDI
ALL’ALBO – AL SITO – SEDE

