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IL DIRIGENTE

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;

VISTO il D.M. n. 53 del 14/06/2012 concernente l’integrazione delle  graduatorie ad esaurimento del
personale docente ed educativo, di cui al D.M. 44 del 12/05/2011, ai sensi dell’art. 14 – c. 2
ter e 2 quater – della L. n° 14/2012 per il biennio 2012/2014;

VISTO il D.M. n. 572 del 27/06/2013 relativo alle operazioni di carattere annuale per l’a.sc. 2013/14;

VISTE  le domande pervenute ed effettuati gli aggiornamenti e le integrazioni conseguenti;
VISTE le graduatorie definitive fornite in data odierna dal SIDI;

DECRETA

Sono pubblicate in data odierna, ai sensi della nota del M.I.U.R. prot. n° AOODGPER 6604 del
27/06/2013,  le graduatorie DEFINITIVE ad esaurimento del personale docente ed educativo di
questa Provincia per l’a.s. 2013/14.
Le graduatorie con la privacy possono essere consultate sul sito www.csaimperia.it, presso le
segreterie delle istituzioni scolastiche della provincia e presso le organizzazioni sindacali della scuola.
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.

F.to IL DIRIGENTE
    (Dott.ssa Franca RAMBALDI)

- AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLA PROVINCIA - LORO SEDI

- AL M.I.U.R. – DIR. REG.LE – GENOVA
- ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA – LORO SEDI
- ALL’ALBO – AL SITO - SEDE
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