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IL DIRIGENTE 

 
VISTO  il DM n. 44 del 12 maggio 2011 concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento per il biennio 2011/2012 e 2012/2013 del personale docente ed educativo inserito a pieno 

titolo o con riserva, nella I, II e III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, con 

possibilità di chiedere  la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria, 

oppure la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa, oppure il trasferimento da 

una ad un’altra provincia; 

 

VISTO  il D.M. 47/2011, in particolare l’art. 2, con cui è stata disposta la modifica dell’art. 7, comma 1, del 

D.M. n. 44/2011, ai fini della proroga della validità delle graduatorie ad esaurimento anche per l’a.s. 

2013/2014; 

 

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 di cui al D.M. 44 sopracitato; 

 

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

 

VISTE  le domande  pervenute ed effettuati gli aggiornamenti e le integrazioni conseguenti; 

 

RILEVATA l’inammissibilità delle domande inoltrate dai docenti già assunti a tempo indeterminato in quanto 

depennati dalle graduatorie ad esaurimento in virtù di quanto stabilito all’art. 1, comma 4 quinquies, della 

legge n. 167 del 24.11.2009; 

 

RILEVATA l’inammissibilità delle domande finalizzate ad ottenere l’inserimento nelle graduatorie ad 

esaurimento di questa provincia, fattispecie non prevista dall’art. 1 del D.M. 44/2011; 

 

CONSIDERATO che dette categorie di aspiranti sono escluse ope legis dalla partecipazione alla procedura ex  D.M. n. 

44/2011, ai sensi della normativa sopra citata; 

 

DISPONE 

 
In data odierna, ai sensi e per gli effetti di cui in premessa, sono pubblicate, in via provvisoria 

all’Albo e sul sito internet www.istruzionefc.it, le graduatorie provinciali ad esaurimento, compilate ai 

sensi del Decreto Ministeriale del 12 maggio 2011, n. 44, del personale: 

 

• EDUCATIVO 

• DOCENTE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

• DOCENTE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

• DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

• DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO 
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Il presente dispositivo ha efficacia dichiarativa dell’esclusione di tutti gli aspiranti che, in quanto 

appartenenti alle categorie di iammissibilità di cui in premessa, non riceveranno notifica di provvedimento 

individuale di esclusione. 

Atteso che alla data odierna le operazioni della Commissione Regionale per la valutazione del 

servizio prestato nei paesi dell’Unione Europea non sono state ultimate, si procederà in sede di 

graduatoria definitiva alla attribuzione dei punteggi spettanti a tale titolo, previa comunicazione 

individuale agli interessati. 

Ai sensi dell’art. 10 del D.M. 44/2011, avverso le predette graduatorie provvisorie, i candidati 

possono presentare reclamo a questo U.S.T., entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, ai fini della 

correzione di eventuali errori e/o omissioni. 

 

Il direttore coordinatore 

f.to Raffaella Alessandrini 


