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

 

Prot.n. 5835          Forlì, 9 agosto 2012 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il DM n. 53 del 14 giugno 2012 concernente l’integrazione delle graduatorie ad esaurimento del 

personale docente ed educativo per il biennio 2012/2014; 
 

VISTO in particolare l’art. 1 del predetto D.M. che disciplina i nuovi inserimenti in una fascia aggiuntiva alla 

III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in applicazione del D.M. 12 maggio 2011, n.44, 

modificato dal D.M. 26 maggio 2011, n. 47; 
 

VISTO i decreti n. 543 del 7 dicembre 2010 e n. 175 del 8 luglio 2011 con il quale il Direttore Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna conferisce ai Dirigenti degli Uffici Scolastici 

Territoriali la delega per il procedimento in questione; 
 

VISTI  gli atti tutti acquisiti nella fase istruttoria dei procedimenti di cui trattasi; 
 

VISTO  l’atto di questo ufficio prot. 5485 del 31 luglio 2012 con il quale è stata pubblicata la graduatoria ad 

esaurimento provvisoria di IV fascia aggiuntiva del personale docente della scuola per il biennio 

2012/2014; 
 

CORRETTI in via di autotutela, gli errori materiali accertati e commessi in sede di compilazione della predetta 

graduatoria; 
 

PREMESSO che tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei 

requisiti di ammissione e subordinatamente all’esperimento degli adeguati controlli sulle 

dichiarazioni rese dagli aspiranti, secondo quanto previsto dagli art. 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, n. 445; 
 

DECRETA 
 

In data odierna, ai sensi e per gli effetti di cui in premessa, sono pubblicate, in via definitiva all’Albo e sul 

sito internet www.istruzionefc.it, le graduatorie provinciali ad esaurimento di IV fascia aggiuntiva e relativi elenchi, 

compilate ai sensi del Decreto Ministeriale 53 del 14 giugno 2012, del personale: 
 

• DOCENTE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

• DOCENTE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

• DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

• DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO 
 

Per effetto delle norme sulla privacy, le stampe pubblicate non contengono alcuni dati personali e sensibili 

che concorrono alla costituzione delle stesse.  
 

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della L. 241/90, la possibilità di adottare i provvedimenti di 

autotutela che dovessero rendersi necessari.  
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 


