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Prot.  n.   8192                                                                                                     Teramo, 29.08.2011                                                                                                        

                                                                                  
Ai Dirigenti Scolastici  
delle Scuole e degli Istituti di ogni ordine e grado 
statali e non statali della Provincia 
Alle OOSS Scuola  LORO SEDI 
All’Albo   LORO SEDI 
 
 
 

Oggetto: DM n. 44 del 12/05/2011: Integrazione ed aggiornamento delle graduatorie provinciali ad   
               Esaurimento  del personale docente della  scuola dell’infanzia e secondaria di 1° e 2° grado 
               per il triennio 2011/14. 
               RETTIFICA GRADUATORIE DEFINITIVE  
                
                

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO VII° 
 
 

VISTA   la  legge  n. 124/99  recante  disposizioni  urgenti in materia di personale scolastico; 
VISTO  il D.M. n. 44 del 11/05/11 relativo all’integrazione e all’aggiornamento delle 

Graduatorie Provinciali ad Esaurimento del  personale docente ed educativo per  il triennio 2011/14; 
VISTO il D.P. n. 8121 del 23.08.2011 con il quale sono state pubblicate le Graduatorie 

Definitive Provinciali ad Esaurimento del personale docente ed educativo, aspirante ad assunzioni a 
Tempo Indeterminato e a Tempo Determinato per gli a.s. 2011/14; 
            CONSIDERATO che da un riesame sono stati rilevati errori materiali relativi al personale 
docente della scuola dell’infanzia e di 1° e  2° grado; 

ACCERTATA la necessità, in autotutela di disporre  la rettifica dei punteggi e delle posizioni 
nelle predette Graduatorie Provinciali ad Esaurimento del personale docente;  
  CONSIDERATO che le predette rettifiche non modificano le individuazione dei docenti 
destinatari di contratti a Tempo Indeterminato; 
 

DISPONE 
 

 ART. 1)  Le Graduatorie Definitive Provinciali ad Esaurimento del personale docente della 
scuola dell’infanzia e della scuola secondaria di 1° e 2° grado, per gli a.s.2011/14, prodotte dal 
Sistema Informatico in data 26/08/2011, sono ripubblicate in data odierna; 
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 Avverso le graduatorie definitive 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 del presente atto. 
 Le Graduatorie di cui trattasi sono visionabili in INTERNET sul sito web di questo USP 
(www.csateramo.it)  
 
 
 
 

                                                                        F.to    IL DIRIGENTE 
                                                                               SPINOSI  Maria Teresa                                                      


