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Prot. n. 4292/Uff. Grad.                     Savona,  24/07/2012 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTA la Legge 124 del 3.05.99; 
 
VISTA  la Legge 296 del 27.12.2006 ed in particolare l’art. 1, comma 605, lettera c), che ha 

trasformato le  graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; 
 
VISTO  il D.M. 44 del 12 maggio 2011, che ha previsto l’integrazione e l’aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2011/2012 – 
2012/2013; 

 
VISTO  il D.M. n. 47 del 26 maggio 2011, art. 2, che ha modificato l’art. 7, comma 1 del D.M. 

44/2011, in virtù del quale le graduatorie ad esaurimento del personale docente ed 
educativo hanno validità triennale  per gli anni scolastici  2011/2012 – 2012/2013 
2013/2014; 

 
VISTO    il provvedimento prot. n.. 5297/ Uff. Grad. del 09/08/2011 con il quale questo Ufficio ha 

pubblicato le graduatorie ad esaurimento definitive valide per il triennio 2011/2014; 
 
VISTO  il D.M. 53 del 14 giugno 2012 che ha previsto l’integrazione delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente ed educativo ai sensi dell’art.14 commi 2-ter e 2 quater 
della legge n. 14/2012, per il biennio 2012/2014; 

 
 

D E C R E T A 
 
 

Art. 1 - Sono pubblicate, in data odierna, all’Albo di questo Ufficio – Ambito Territoriale per la 
provincia di Savona e sul sito WEB all’indirizzo  www.istruzionesavona.it, le graduatorie 
ad esaurimento definitive di prima, seconda e terza fascia, relative al personale docente ed 
educativo per il biennio 2012/2014.  

 
 
Ai sensi dell’art.10 del D.M. 44/2011, cui fa riferimento l’art. 13 del D.M. 53/2012, avverso gli 
atti di aggiornamento delle graduatorie definitive possono essere esperiti  i rimedi 
giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento.  

   
     .           F.to    IL DIRIGENTE 
                                                                                             Mariapina Acquarone 
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All’albo     SEDE 
AL SITO WEB      SEDE 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche 
di ogni ordine e grado 

LORO SEDI 
Alla Direzione Generale 
USR per la Liguria                                                    GENOVA 
 
Agli Ambiti territoriali delle Repubblica      LORO  SEDI 
  
Alle OO.SS. della Scuola    LORO SEDI         
 
Alla Stampa e TV locali                LORO SEDI 
 
                                                                             


