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Prot.n. 4722 /U/Uff. Grad.                                         Savona,16 /08/2012           

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il  D.M. n.44 del 12/05/2011 che ha disposto l’aggiornamento/trasferimento delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2011/2012 – 2012/2013 e relative 

tabelle allegate; 

 

VISTO il D.M. 47 del 26/05/2011 con il quale è stata fissata la validità delle citate graduatorie anche per l’a.s.     

2013/2014; 

 

VISTO il  D.M. n.53 del 14.06.2012 che ha disposto l’iscrizione in fascia aggiuntiva alla III fascia delle 

Graduatorie ad esaurimento valida per gli aa. ss. 2012/2013 e 2013/2014, da parte dei docenti che 

negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 hanno conseguito l’abilitazione;  

 
ESAMINATE le domande pervenute con modalità web; 

 

VISTO  il decreto prot.n.  4497 del 02/08/2012 con il quale venivano pubblicate sul sito web di questo 

            Ufficio le graduatorie ad esaurimento provinciali provvisorie di fascia aggiuntiva del personale 

educativo e del personale docente delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado di questa 

provincia  valide per gli aa.ss. 2012/2013 e 2013/2014; 

 

DECRETA 

 Sono pubblicate in data 16 agosto 2012 all’ Albo di questo ufficio e nel sito internet www.istruzionesavona.it 

le graduatorie ad esaurimento provinciali definitive di fascia aggiuntiva del personale educativo e del 

personale docente delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado di questa provincia  valide per gli aa.ss. 

2012/2013 e 2013/2014, come risultano dagli allegati che costituiscono parte integrante del presente 

provvedimento. 

In ogni caso l’Amministrazione si riserva di apportare, in autotutela, le rettifiche che si rendessero 

necessarie. 

IL DIRIGENTE              

                                                                                                             Mariapina Acquarone 

 

 

Ai Dirigenti scolastici della Provincia 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la  Liguria – GENOVA 

All’ Albo – All’U.R.P. – SEDE 

Alle OO.SS. Scuola – Loro Sedi 


