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Prot. n. AOOUSPTE - 5353                       Teramo, 23.08.2012 
 
Oggetto: D.M. n. 53  del  14.06.2012 (titolo II e titolo III) integrazione  delle  Graduatorie  ad Esaurimento del 
personale docente di I e II grado – I, II, e III fascia. Biennio 2012/14. 
                 
 

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 11.5.2011, relativo all’ integrazione e all’aggiornamento delle graduatorie 
ad  esaurimento del  personale docente ed educativo per il triennio 2011/14; 
 
 VISTI  i propri decreti  prot. n. 8121 del 23.0/.2011 e prot. n. 8192 del 29.08.2011 con i quali sono 
state  pubblicate le  Graduatorie ad  Esaurimento Provinciale ad Esaurimento del Personale docente ed 
educativo, per gli anni scolastici 2011/14; 
 
 VISTO  il  D.M. n. 53 del 14.06.2012 (titolo II e titolo III)  che disciplina le modalità di integrazione 
delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo di cui al predetto d.M. n. 44/2011; 
 
 VISTO  il  proprio   Decreto   n. 4458  del  24.07.2012  con il quale  sono  state  pubblicate  le 
Graduatorie ad Esaurimento del personale Docente di I e II grado per il biennio 2012/14; 
 
 VISTE le ordinanze del Tribunale di Teramo n. 1660/12, n. 1516/12, n. 162/12, n. 1363/12, n. 
3708/12, n. 592/12, n. 961/12, n. 1360/12, n. 1274/12, relative ai ricorso ex art. 700 Cod. Proc. Civ. per 
l’attribuzione di n. 6 punti aggiuntivi alle abilitazioni SSIS; 
  

DISPONE 
 
 In data odierna sono ripubblicate all’ Albo e consultabili sul sito www.csateramo.it  le Graduatorie 
ad Esaurimento provinciali DEFINITIVE di I, II e III fascia del  personale  docente di I e II grado per gli 
anni scolastici 2012/14. 
 
 Le graduatorie vengono pubblicate, per effetto della privacy, senza l’indicazione dei dati personali 
e sensibili tra 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 legge 104/92 e all’attribuzione 
del diritto di riserva di cui alla legge 68/99 
 
 Avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie, ai sensi dell’ art. 10 del D.M. n. 44/2011, pos-
sono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall0ordinamento. 
 
      F.to IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO 
                                 Dott. Romani Lantino 
 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI  
DI OGNI ORDINE E GRADO         
      LORO SEDI 
AI SINDACATI SCUOLA    LORO SEDI 
ALLA DIREZIONE GENERALE 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  L’AQUILA 
ALL’ALBO     SEDE 


