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Prot. n. 5297/Uff.Grad                   Savona, 09/08/2011 

        
IL DIRIGENTE 

 
VISTO  il D.Lgs. 297/94 recante disposizioni legislative in materia di istruzione; 
VISTA  la legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 
VISTE  le leggi 68/99, 143/04 e 296/06 nonché i DD.MM. n. 27 del 15/03/07 e n. 42 del 08/05/09; 
VISTO  il D.M. n. 44 del 12/05/2011 con il quale sono stati fissati modalità e termini per l’aggiornamento 

delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente di ogni ordine e grado per il 
biennio 2011-2013; 

VISTO in particolare l’art. 1 comma 2 con il quale è ripristinata la possibilità di trasferimento da una 
provincia all’altra, con collocazione nella corrispondente fascia di appartenenza e con il punteggio 
spettante, previa cancellazione dalla provincia di provenienza; 

RILEVATA , sempre ai sensi dell’art.1, l’inammissibilità delle domande finalizzate ad ottenere 
l’inserimento ex novo nelle graduatorie provinciali ad esaurimento; 

VISTO  il D.M. n. 47 del 26 maggio 2011, che all’art. 2 estende la validità delle citate graduatorie anche per 
l’a.s. 2013 /2014; 

VISTO  l’art. 6, comma 5, del sopra citato D.M. n. 44/11 e la successiva nota ministeriale prot. n. 4960 del 
15 giugno 2011 che prevede, esclusivamente con modalità web, l’inserimento a pieno titolo del 
personale già iscritto con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, che consegue, entro il termine del 
30 giugno 2011, il titolo di abilitazione per il posto o classe di concorso o il titolo di specializzazione 
per il sostegno; 

VISTA  la tabella di valutazione dei titoli approvata con D.M. n. 11 del 12 febbraio 2002 e modificata 
dall’art. 1, comma 3, della legge 143/2004, tuttora vigente per la I e II fascia delle graduatorie ad 
esaurimento; 

VISTA la  tabella di valutazione dei titoli per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento approvata con 
D.M. n. 27 del 15 marzo 2007, emanata in applicazione dell’art. 1, comma 607 della legge 296/06 ed 
integrata dal D.M. n. 78 del 25 settembre 2007 e la tabella di valutazione dei titoli per i docenti di 
strumento musicale nella scuola media (All. 3 ); 

VISTO proprio decreto prot. n. 4645/Uff.Grad. del 12 luglio 2011 con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie provinciali ad esaurimento provvisorie del personale docente di ogni ordine e grado e del 
personale educativo; 

ESAMINATI i reclami prodotti dagli interessati avverso le sopra citate graduatorie ed apportate le 
opportune rettifiche anche in sede di autotutela; 

 
D E C R E T A 

 
� Sono pubblicate in data odierna sul sito www.istruzionesavona.it le graduatorie provinciali ad 

esaurimento) DEFINITIVE,  comprensive degli elenchi degli esclusi, del personale docente di ogni 
ordine e grado e del personale educativo per il triennio 2011/2014. 

 
� Le stesse graduatorie valgono come riscontro ai reclami prodotti dagli interessati: 
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� Ai sensi dell’art. 8, comma 4, del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, tutti i candidati sono ammessi alla 

procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione 
può disporre, in qualsiasi momento della procedura, con provvedimento motivato, l’esclusione dei 
candidati non in possesso dei citati requisiti o procedere, sempre in sede di autotutela, a correzioni di 
eventuali errori materiali o di eventuali punteggi non spettanti: 

� Ai sensi dell’art. 5 – comma 7 -  del D.M. n. 44/2011, l’iscrizione nelle graduatorie con 
RISERVA , determinata dall’attesa del conseguimento del titolo di abilitazione o di 
specializzazione sul sostegno (caratterizzata dalla lettera R) o da un contenzioso in atto 
(caratterizzata dalla lettera T), non consente all’interessato di stipulare contratti a tempo 
indeterminato o determinato. 

 
� Per effetto della legge sulla privacy le graduatorie pubblicate non contengono alcuni dati personali e 

sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. A tali dati gli interessati  potranno accedere  
attraverso il portale del MIUR– Istanze on line. 

 
� Ai sensi dell’art. 10 – comma 4 - avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie possono essere 

esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento 
 
 
 
 
        f.to  IL DIRIGENTE  
                  Mariapina Acquarone  
 
 
 
• Ai Dirigenti Scolastici della provincia 
 
• All’Ufficio Scolastico Regionale  

Direzione Generale – Genova 
 
• Alle OO.SS. della provincia 
 
• Al sito Web 
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