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

 

Prot.n. 5485          Forlì, 31 luglio 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. 260maggio 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; 

 

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

 

 

 

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 di IV fascia, 

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 

 

Atteso che alla data odierna le operazioni della Commissione di Strumento Musicale - Chitarra per 

la valutazione dei nuovi titoli presentati dall’aspirante Ingoli Michele non sono state ultimate, si procederà 

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

individuale all’interessato. 

Ai sensi dell’art. 10 del D.M. 44/2011, così come richiamato dall’art. 13 del D.M. 53/2012, 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. 

L’amministrazione potrà procedere anche in autotutela alla correzione di eventuali errori. 

 

Il Dirigente Reggente  

F.TO dott.ssa Agostina Melucci 

 


