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Prot.n.  3020/Uff. Grad.                                                             Savona, 06/08/2013 
 

 
IL DIRIGENTE 

 
 

VISTO  il D.M. n. 44 del  12/05/2011 relativo all’aggiornamento delle graduatorie  ad                                        
esaurimento del personale docente  di ogni ordine e grado per gli aa.ss. 2011/14;            
VISTO il D.M. n. 53 del 14 giugno 2012 relativo all’integrazione ed alla riformulazione delle 
graduatorie ad esaurimento del personale docente di ogni ordine e grado  per l’a.s. 2012/13; 
VISTO il D.M. n.572 del 27.6.2013 – aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del            
personale docente ed educativo,  2011/2014 – operazioni di carattere annuale valevoli per l’a.s. 
2013/14; 
VISTE le domande prodotte dagli interessati in via telematica per: 

- scioglimento della riserva da parte degli aspiranti già inclusi con riserva perché in 
attesa di conseguire il titolo abilitante; 

- acquisizione titoli specializzazione per il sostegno nei riguardi di aspiranti già inclusi in 
graduatoria; 

- presentazione dei titoli di riserva per usufruire dei benefici di cui alla Legge 12 marzo 
1999, n.68 e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione del comma 2 
quater dell’art.14 delle Legge 24 febbraio 2012, n.14; 

- sanatoria del contenzioso giunto anche in sede europea dinanzi alla Commissione 
Europea concernente il pieno riconoscimento dei titoli abilitanti conseguiti all’estero in 
uno dei Paesi U.E.; 

- scioglimento della riserva da parte dei docenti di cui all’art.15, comma 17, del D.M. 10 
settembre 2010, n.249, iscritti in soprannumero ai percorsi di TFA al fine di 
completare il percorso intrapreso presso le soppresse Scuole di Specializzazioni per 
l’insegnamento secondario (SSIS);  

 CONSIDERATO che non possono essere prese in considerazione le istanze intese ad 
      ottenere l’inclusione in 3 fascia delle graduatorie ad esaurimento, in quanto non 
      previste dal D.M. n. 572/2013; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’U niversità e della Ricerca – Dipartimento   
per l’Istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico -  prot.n. 5610 in data 
5.6.2013 con la quale sono state effettuate  le seguenti operazioni relative alle graduatorie ad 
esaurimento per l’a.s. 2013/14; 

- cancellazione dei docenti titolari; 
- cancellazione dei rinunciatari alle nomine in ruolo proposte dalle graduatorie ad 

esaurimento per l’ anno scolastico 2012/2013; 
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- cancellazione di coloro che avranno compiuto 66 anni e 3 mesi al prossimo 1° 
settembre; 
  
 

D I S P O N E  
 

 
Sono pubblicate, in data odierna 06 agosto 2013, sul sito web di questo Ufficio 
www.istruzionesavona.it, le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive di 1^, 2^, 3^ e 
4^ fascia, per le nomine a tempo indeterminato e determinato, del personale docente di scuola 
dell’infanzia, primaria secondaria di primo e secondo grado , per l’anno scolastico 2013/2014. 
Ai sensi dell’art.8, punto 4, del D.M. n.44/2011, tutti i candidati sono ammessi alla procedura 
con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. 
Ai sensi del decreto legislativo n. 296/03 le graduatorie vengono pubblicate prive dei dati 
personali e sensibili.  
Ai sensi dell’art. 5, comma 7, del D.M. n. 44/2011, le iscrizioni con RISERVA, segnalata con la 
lettera S (docente in attesa di conseguire l’abilitazione) e T (contenzioso pendente), prima del 
cognome, non consente all’aspirante di stipulare contratti, né a tempo indeterminato né a 
tempo determinato. 
 L’amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non 
in possesso dei prescritti requisiti di ammissione, in qualsiasi momento della procedura. 
Ai sensi dell’art.10, punto 4, del D.M. n.44/2011, avverso gli atti di aggiornamento delle 
graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti 
dall’ordinamento. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di attuare i provvedimenti in autotutela che dovessero 
rendersi necessari. 
 
 
       
 
  
                  IL DIRIGENTE 
                                                                                               Dott.ssa Franca Rambaldi 
 
Glb/ 
 
 
 
-Ai DIRIGENTI delle Istituzioni Scolastiche Statali 

  Della provincia                            LORO SEDI 

-Alle OO.SS. Scuola – LORO SEDI 

-Al Sito Internet dell’Ufficio - SEDE 


