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Prot. n. 2718/Uff. Grad.                                        Savona, 01/08/2014 
 
 
VISTO il decreto legislativo 16 Aprile 1994,n. 297; 
VISTA la legge  7 Agosto1990 n. 241; 
VISTA la legge  5 Febbraio 1992 n. 104; 
VISTA la legge  12 Marzo 1999 n. 68; 
VISTA la legge 3 maggio 1999 n.124; 
VISTO il DPR 28 Dicembre 2000 n. 445; 
VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296; 
VISTO il D.M. 1 aprile 2014 n. 235 con il quale è stato disposto l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del 
personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17; 
 
                                                                          D I S P O N E 
 
 
Art.1-  Sono pubblicate, in data odierna , mediante pubblicazione sul sito Web ( www.istruzionesavona.it), le 
graduatorie ad esaurimento provvisorie e gli elenchi correlati del personale docente di ogni ordine e grado (I, II, III 
e IV fascia) relative al triennio 2014/2017.  
 
Art.2-   Vista la nota prot.n. 2796 del 26/03/2014 dell’USR Liguria, con la quale il MIUR Dipartimento per l’Istruzione, 
Direzione Generale per il personale scolastico, nel trasmettere l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n.735/2014, 
invita gli uffici scolastici di competenza a disporre l’inserimento con riserva in IV fascia delle graduatorie ad 
esaurimento dei destinatari del predetto provvedimento, tra i quali è presente il nominativo dell’aspirante GASPARINI 
MARCO, nato a Genova il 28/04/1972,  che ha presentato domanda di inserimento a pieno titolo/con riserva  per gli 
aa.ss. 2014/15, 2015/16 e 2016/17 per la classe A033  (punt. abilit.p. 12, punteggio titoli p. 12, punteggio servizi p. 36) 
per un totale punti 60, e per la classe A065 (punt. Abilit.p. 0, punt.titoli p. 0 , punteggio servizi p.0)  
 .             
                      
            
Art. 3-  Avverso le suddette graduatorie provvisorie è ammesso motivato reclamo entro 5 giorni dalla data di 
pubblicazione. Il reclamo dovrà essere consegnato a mano o inviato per posta elettronica  all’indirizzo 
usp.sv@istruzione.it. Si comunica che il fax di questo Ufficio non è funzionante. 
I beneficiari di riserve di posto ovvero di dati soggetti a privacy sono invitati, sempre nei termini sopra detti, a 
verificarne il corretto inserimento presso questo ufficio. 
 L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, anche in autotutela, alle rettifiche necessarie. 
 
 
                                                                                                  IL DIRIGENTE 
                                                                                         Dott.ssa Franca Rambaldi  
         

                                                                                                            ' Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                             ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.lgs. 39/1993'. 

 
 
 
 
-AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA 
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-AL SITO- SEDE 


