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OGGETTO: Aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente   

di scuola secondaria di I° e II° grado per gli anni scolastici 2011/14                    

                      PUBBLICAZIONE GRADUATORIE PROVVISORIE 

 

IL RESPONSABILE 

VISTA la Legge 3 maggio 1999, n.124 recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico; 

VISTO il D.M. n.44 del 12.5.2011 che ha disposto l’aggiornamento/trasferimento da una 

provincia all’altra del personale docente ed educativo già incluso nelle graduatorie ad esaurimento; 

VISTO il D.M. n.47 del 26.5.2011 con cui, ai sensi dell’art.9 del D.L. n.70/2011, è stata 

sancita la validità delle suddette graduatorie anche per l’anno scolastico 2013/14; 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale prot. n.8228 del 7.7.2011 con cui i 

Responsabili degli Ambiti Territoriali sono stati delegati ad emanare i decreti di pubblicazione delle 

graduatorie di cui trattasi; 

VISTA la L. n.68/99; 

ESAMINATE le domande pervenute; 

 

D     I     S     P     O     N     E 

 

             Art.1 In data odierna, nelle more degli esiti dei ricorsi seriali avverso la normativa vigente, 

sono pubblicate e consultabili sul sito  www.csateramo.it le graduatorie ad esaurimento provinciali 

provvisorie del personale docente di Scuola Secondaria di I e II grado comprensive degli elenchi 

dei docenti di sostegno. 

             Art.2 Entro 5 giorni dalla pubblicazione della predette graduatorie provinciali provvisorie 

può essere presentato motivato reclamo da parte dei candidati. 

             Art.3 L’Amministrazione si riserva di apportare, in autotutela, le rettifiche che si 

rendessero necessarie. 

                                                                                F.to       IL RESPONSABILE DELL’Uff. VII  

       Dott. Lantino Romani 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Scuole e degli Istituti di ogni ordine e grado 

statali e non statali della Provincia    LORO SEDI 

All’Ufficio Scolastico Regionale   L’AQUILA 

Agli Ambiti Territoriali della Repubblica  LORO SEDI 

Alle Organizzazioni Sindacali Scuola  LORO SEDI 

All’ ALBO  SEDE 
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