
 
Ufficio IX -Ambito territoriale per la provincia di Ravenna 

 

Prot. n  4940                                                                                                        Ravenna, 08/08/2012  

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il D. D 29/12/2011 , n. 216 convertito dalla legge 24/02/2012 n.14;  

VISTO  il D. Lvo 09/02/2012 n.5, convertito in legge 14/04/2012 n. 35;  

VISTO  il D.M.44 del 12 maggio 2011,così come modificato dal D.M.47 del 26/5/2011;  

VISTO il D.M.n.53 del 14.6.2012 - integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale  

docente ed educativo, di cui al D.M.n.44 del 12 maggio 2011, ai sensi dell’art.14 - comma 2 

ter  e 2 quarter - della legge 14/2012 per il biennio 2012/14 nonché la nota ministeriale n. 

5096 del  4 luglio 2012;  

VISTE le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente per la scuola dell’infanzia, 

primaria  e secondaria di I e II grado di 1^,2^ e 3^ fascia pubblicate aggiornate per il 

biennio 2012/14 con prot. n. 4488 del  24/07/2012;  

ESAMINATE le domande di inserimento, pervenute via web, per la fascia aggiuntiva alla III  

cosiddetta “IV fascia”;  

VISTA la propria circolare prot. 4709 del 31/07/2012 con la quali sono state pubblicate le 

graduatorie ad esaurimento provvisorie aggiuntive alla III fascia del personale docente 

delle scuole primarie, delle scuole dell’infanzia e delle scuole secondarie di I e di II grado, 

nonché l’elenco degli esclusi dalle predette graduatorie; 

ESAMINATI i reclami pervenuti; 

CONSIDERATO che le istanze di inclusione in IV fascia aggiuntiva ai sensi dell’art. 10 del D.M. 

53/2012 dovevano essere presentate esclusivamente via web e che i nuovi inserimenti 

sono consentiti unicamente ai docenti in possesso dei titoli di accesso indicati Titolo I Art. 1 

del D.M. 53 del 14 giugno 2012 e non sono consentiti inserimenti con riserva per i docenti 

privi di abilitazione;  

CONSIDERATO che tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del 

possesso dei requisiti di ammissione e che l’Amministrazione può disporre, con 

provvedimenti motivati, l’esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti o 

procedere, sempre in autotutela, a correzioni di eventuali errori materiali o di eventuali 

punteggi non spettanti;  

VISTA  la legge n. 69 del 18/06/2009, art. 32;  

 

DECRETA 

 

premesso quanto sopra, in data odierna, sono approvate e pubblicate in allegato, in via definitiva, 

le graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente di “ IV fascia”, e i relativi elenchi, 

degli aspiranti agli incarichi a tempo indeterminato e a tempo determinato della scuola 



dell’infanzia, della scuola  primaria e della scuola secondaria di I e di II grado di questa provincia 

per gli anni scolastici 2012/14.  

E’ altresì pubblicato in allegato l’elenco degli esclusi, in quanto non in possesso di titoli di accesso 

previsti dall’art.1 del D.M.53/2012 in applicazione dell’art.14 comma 2 ter della legge 24 febbraio 

2012 n.14. Il presente provvedimento ha efficacia dichiarativa dell’esclusione e, pertanto, il 

predetto personale non riceverà notifica con comunicazione individuale. 

Per notifica agli interessati, ai sensi dell’art. 32, legge 69/2009, le graduatorie sono visionabili 

esclusivamente in internet sul sito web di questo A.T.: http://www.racine.ra.it/provveditorato. 

Ai sensi del decreto legislativo 296/03 le graduatorie vengono pubblicate prive dei dati personali e 

sensibili, i diretti interessati potranno visionare tali dati esclusivamente tramite ISTANZE ON LINE 

sul portale del MIUR.  

 

 

IL DIRIGENTE  

F.to Dott.ssa Maria Luisa Martinez  

 

 

Al sito ufficiale USP-RA 

Ai Dirigenti Scolastici di Ravenna e provincia Loro sedi  

Alle OO.SS. Loro Sedi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AL/fz 
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