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Prot. n. AOOUSPTE - 5354                                      Teramo, 23.08.2012 
 
Oggetto: D.M. n. 53 del 14.06.2012 – Graduatorie ad Esaurimento del personale docente. 
                IV fascia – Biennio 2012/14. PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE 
 
 

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, modificato dal D.M. 26.05.2011. n. 47, concernente 
l’aggiornamento, per il triennio 2011/2014, delle graduatorie ad  esaurimento del  personale docente ed 
educativo; 
 
 VISTO  il  D.M. n. 53 del 14.06.2012 relativo all’integrazione delle graduatorie di cui trattasi, in 
applicazione dell’art. 14 commi 2-ter e 2-quater della legge n. 14/2012. 
 
 CONSIDERATO che il citato D.M. n. 53/2012 all’art. 1 stabilisce i requisiti necessari per 
l’iscrizione nella fascia aggiuntiva; 
 
  VISTO  il  proprio   Decreto  n. 4624  del 31.07.2012  con  il  quale  sono state  pubblicate  le 
Graduatorie ad Esaurimento Provinciale PROVVISORIE di IV  fascia  del  personale docente delle scuole 
di ogni ordine e grado; 
  
 VISTI i reclami presentati avverso alle suddette Graduatorie e accertata la necessità di apportare 
d’Ufficio le rettifiche consequenziali ai reclami accolti; 
 

DISPONE 
 
 Art. 1  In data odierna sono pubblicate e consultabili sul sito www.csateramo.it  le Graduatorie ad 
Esaurimento provinciali DEFINITIVE di IV fascia del  personale  docente delle scuole di ogni ordine e 
grado. 
 
 Avverso alle Graduatorie Definitive è ammesso per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 gg, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 gg. dalla data 
di pubblicazione all’albo del presente atto. 
 
 
      F.to IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 
                                 Dott. Romani Lantino 
 
 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI  
DI OGNI ORDINE E GRADO         
      LORO SEDI 
AI SINDACATI SCUOLA    LORO SEDI 
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  L’AQUILA 
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