Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo

Ufficio VII - Ambito Territoriale per la Provincia di TERAMO
64100 Teramo – Largo S. Matteo n. 1 Tel. 0861 24991/2/3 Fax 0861 241215
csa.te@istruzione.it

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prot. n. 8121

Teramo 23/08/2011
IL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO VII

VISTO il D.Lgs 297/94 recante disposizioni legislative in materia di istruzione;
VISTA la Legge 3 maggio 1999, n.124, recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico ed il successivo regolamento relativo alle modalità di integrazione e aggiornamento delle
graduatorie di cui agli articoli 1,2,6 e 11- comma 9 della citata legge 124/99, adottato con DM
123/00;
VISTE le Leggi 68/99,143/04 e 296/06 nonché il DM n.27 del 15/03/07;
VISTI i DD.MM. n. 44/2011 e 47/2011 che hanno disposto l’aggiornamento/trasferimento delle
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2011/2012-2013/2014
e relative tabelle allegate;

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo _ prot. 8228 del 07/07/2011
con la quale i Responsabili degli Uffici Scolastici III,V,VI,VII sono stati delegati ad emanare i
decreti di pubblicazione delle citate graduatorie ad esaurimento ;
VISTI il propri decreti prot. n.7108 del 13/07/2011 e prot. n. 7279 del 22/07/2011 con i
quali sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento provinciali provvisorie del personale
docente di ogni ordine e grado ed educativo, comprensive degli elenchi del sostegno e del
personale idoneo all’insegnamento della lingua straniera per la scuola primari, valide per il
triennio 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014;
ESAMINATI i reclami presentati avverso le suddette graduatorie e accertata la necessità
di apportare d’ufficio le rettifiche consequenziali ai reclami accolti;
CONSIDERATO che, nelle more della definizione dei ricorsi in atto, sono stati inseriti con
riserva i docenti con ricorso pendente al TAR;
CONSIDERATO, altresì che, fatti salvi gli esiti di diverse pronunce che dovessero
intervenire al definirsi dei vari contenziosi in atto e in attesa di direttive da parte del MIUR circa le
modalità di esecuzione, è stata data attuazione alle sentenze di primo grado, favorevoli ai
ricorrenti in possesso di abilitazioni conseguite presso le SSIS;

DISPONE

Art. 1
In data odierna, nelle more degli esiti dei ricorsi seriali avverso la normativa vigente, sono
pubblicate e visionabili in internet, sul sito web di questo ufficio, www.csateramo.it , le graduatorie
ad esaurimento provinciali definitive del personale educativo e docente di ogni ordine e grado,
valide per il triennio 2011/2014 e comprensive degli elenchi del sostegno e del personale idoneo
all’insegnamento della lingua straniera per la scuola primaria.
Art. 2
Ai sensi dell’art.8, punto 4 del DM 44/2011, tutti i candidati sono ammessi alla procedura
con riserva di accertamento del possesso dei requisiti . L’Amministrazione si riserva, pertanto, di
procedere ad accertamenti in qualsiasi momento della procedura.
Art.3
Sono fatte salve eventuali rettifiche a seguito di definizione di contenzioso in atto o
derivanti da direttive ulteriori impartite dal MIUR o dalla Direzione Generale dell’USR.
Art.4
La pubblicazione delle graduatorie definitive disposta con il presente provvedimento vale
come risposta ai reclami presentati avverso le graduatorie provvisorie ai sensi dell’art.10,
comma 2 del DM 44/2011; i reclami presentati avverso l’esclusione dalle graduatorie provvisorie,
con contestuale richiesta di inclusione con riserva si intendono tutti rigettati in quanto, come si
evince dall’art.6 – punto 1, lettera b) del citato DM 44/2011, l’inclusione con riserva è disposta in
pendenza di un ricorso giurisdizionale o straordinario al Capo dello Stato.
Art.5
Le graduatorie sono pubblicate senza l’indicazione dei dati personali e familiari sensibili
fra i quali sono compresi quelli relativi alle situazioni che hanno comportato l’attribuzione della
priorità nella scelta della sede ai sensi degli art.21 e 33 commi 5,6,7 della L.104/92 e
all’attribuzione del diritto di riserva di cui alla L.68/99.
Art.6
Ai sensi dell’art.10 comma 4 del DM 44/2011 avverso gli atti di aggiornamento delle
graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento.
F.to

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia LORO SEDI
Alle OO.SS. LORO SEDI

IL DIRIGENTE dell’Uff. VII
Dott.ssa Maria Teresa SPINOSI

