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OGGETTO: D.M. n.53 del 14.06.2012 (titolo II e titolo III) integrazione delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente Scuola Primaria - III fascia. Biennio 2012/14. 

 

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; 

VISTI i propri decreti prot. n. 8121 del 23.08.2011 e prot. n. 8192 del 29.08.2011 con i 

quali sono state pubblicate le Graduatorie Definitive Provinciali 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 Scuola Primaria per il biennio 2012/2014; 

VISTI i reclami prodotti e ravvisata la conseguente necessità di apportare, in autotutela, le 

dovute rettifiche. 

   

DISPONE 

  

In data odierna la ripubblicazione, all’albo e sul sito web di quest’Ufficio (www.csateramo.it), delle 

graduatorie definitive provinciali ad esaurimento –III fascia - del personale docente di Scuola 

Primaria per gli anni scolastici 2012/14. 

Le graduatorie vengono pubblicate, per effetto della legge sulla privacy, senza l’indicazione dei dati 

personali e 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. 

 

Avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie, ai sensi dell’art.10 del D.M. n. 44/2011, 

possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento. 

 

 

                                                                                                                        Il Funzionario Amministrativo 

                                                                                                           Dott. Lantino Romani 

Ai Dirigenti Scolastici  

             della provincia di      TERAMO 

Alle OO.SS. Scuola  LORO SEDI 

All’Albo   LORO SEDI 

http://www.csateramo.it/

