
 
Ufficio XI - Ambito territoriale per la provincia di Forlì-Cesena 

 

Prot. n. 5487 /C7         Forlì, 31 luglio  2012 

 

IL Dirigente 

 

VISTO il decreto di quest’ufficio prot.5367 del 26 luglio 2012 col quale sono state approvate le graduatorie 

ad esaurimento di I, II e III fascia definitive del personale educativo e docente di ogni ordine e grado; 

VISTI gli atti concernenti il procedimento e le segnalazioni pervenute; 

PRESO ATTO che le candidate Serra Emma e Moretti Luisa inserite rispettivamente al 1° e 2° posto nella 

graduatoria di scuola dell’infanzia hanno rinunciato alla proposta di contratto a tempo indeterminato 

nell’anno scolastico 2011/12, e pertanto devono essere cancellate dalle predette graduatorie; 

PRESO ATTO che l’insegnante Buonomo Anna , inclusa al posto 1 della graduatoria di scuola primaria e al posto 261 

della graduatoria di scuola dell’infanzia, ha stipulato in data 4 maggio 2012 un contratto a tempo 

indeterminato in qualità di docente di scuola primaria e pertanto, ai sensi del D.D.G. 11 marzo 2010, 

deve essere depennata da tutte le graduatorie ad esaurimento in cui è inserita; 

PRESO ATTO della segnalazione pervenuta da parte di un aspirante, il cui nome viene omesso a tutela della privacy, 

incluso nella graduatoria per le classi di concorso A345 e A346 in ordine al venir meno, nei propri 

confronti, del diritto ai benefici di priorità nella scelta della sede derivanti dall’art. 33, commi 5 e 7, 

della Legge 104/1992; 

RITENUTO di dover procedere, in via di autotutela, all’esercizio dei poteri d’ufficio, inteso a ristabilire la 

legittimità della graduatoria nella fase che precede temporalmente l’utilizzo delle graduatorie stesse; 

 

 

D E C R E T A 

 

 Alle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente approvate in via definitiva con decreto prot. 

prot.5367 del 26 luglio 2012, per le motivazioni di cui in premessa, vengono apportate le rettifiche di seguito riportate: 

 

- Scuola dell’Infannzia 

Vengono depennate  

Serra  Emma   posto  1 

Moretti  Luisa  posto  2 

Buonomo  Anna  posto  261 

 

- Scuola Primaria 

Viene depennata 

Buonomo Anna  posto  1 

 

Il presente decreto viene pubblicato all’Albo e sul sito Internet dell’Ufficio Scolastico Territoriale in data odierna. 

 

Avverso il presente provvedimento, trattandosi di atto definitivo, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 

amministrativi previsti dall’ordinamento. 

Il Dirigente Reggente  

f.to dott.ssa Agostina Melucci 

 

 

All’Ufficio Organici -  SEDE 

All’Albo     SEDE 


