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Prot. n. 5486          Forlì, 31 luglio 2012 
 

 

A tutte le Autorità Scolastiche Statali  della provincia

     Loro Sedi 

 

Ai Sindacati Provinciali Scuola   Loro Sedi 

 

All’Albo    -        Sede 

 
 

 

Oggetto: Avviso di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento provinciali provvisorie IV fascia 

aggiuntiva del personale docente di cui al D.M. 14 giugno 2012, n. 53. 
 

 

 Per la massima diffusione fra il personale, si porta a conoscenza delle SS.LL. che in data 31 luglio 

sono state affisse all’Albo di questo Ufficio Scolastico Territoriale le graduatorie provinciali ad esaurimento 

provvisorie di IV fascia  aggiuntiva del personale  docente di ogni ordine e grado, valevoli per le assunzioni 

a tempo indeterminato e determinato per gli anni scolastici 2012/13 – 2013/14. 

 Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie gli interessati 

potranno produrre reclamo scritto, ed esaurientemente motivato, ai fini della correzione di eventuali 

errori e/o omissioni. I reclami dovranno pervenire a questo ufficio entro e non oltre il 6 agosto p.v. e 

potranno essere inviati via fax al numero 0543 370783 o via e-mail all’indirizzo 

franca.tamburini.fo@istruzione.it, oltre che consegnati a mano all’Ufficio Relazioni col Pubblico di questo 

UST. Nell’oggetto dovrà essere espressamente indicato: Reclamo avverso graduatorie ad esaurimento 

personale docente IV fascia. 

 L’Ufficio scrivente potrà procedere anche in autotutela  alle correzioni necessarie. 

 Le graduatorie  sono consultabili sul sito internet di questo Ufficio www.istruzionefc.it 

Inoltre ciascun aspirante può accedere alla funzione web presente sul sito internet del Ministero, per 

ottenere una  visualizzazione completa delle posizioni assunte nelle graduatorie ad esaurimento. 

L’applicazione è disponibile dalle Istanze on line-Area Riservata. 

 

Il Dirigente Reggente  

F.TO dott.ssa Agostina Melucci 

 


