Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia
Ufficio V – Ambito territoriale per la Provincia di Gorizia
via Rismondo, 6 - 34170 Gorizia Tel.: 0481 33365 - Fax: 0481.534902
e-mail: usp.go@istruzione.it;

Prot. n. 2710/C7

Gorizia, 24.07.2012
IL DIRIGENTE

VISTA la legge n. 124 del 3.05.1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTO il D.M. n. 44 del 12.05.2011, così come successivamente modificato dal D.M. n. 47 dd.
26.05.2011, recante termini e modalità per l’aggiornamento del punteggio, scioglimento
delle riserve e trasferimento del personale docente ed educativo per gli aa.ss. 2011/14;
VISTO il D.M. 53 del 14.06.2012 recante disposizioni circa le nuove inclusioni nelle graduatorie ad
esaurimento, l’iscrizione a pieno titolo per i docenti già iscritti con riserva, l’iscrizione
negli elenchi del sostegno per coloro che conseguivano il titolo entro il 30 giugno 2012,
l’inserimento negli elenchi per i beneficiari alla riserva dei posti e la priorità nella scelta
della sede per coloro che hanno titolo a beneficiarne ai sensi degli artt. 21 e 33 della legge
104/92;
VISTO il provvedimento prot. n. AOODRFR8866 dd. 11.07.2011 con il quale il Direttore Generale
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il F.V.G. delega i Dirigenti degli Uffici dei rispettivi
Ambiti Territoriali ad approvare le graduatorie;
VISTO il proprio decreto pari numero di data 12.08.2012 con il quale sono state pubblicate le
graduatorie ad esaurimento definitive relative al personale docente ed educativo delle
scuole di ogni ordine e grado per il triennio 2011/14;
APPORTATE d’ufficio in sede di autotutela le necessarie rettifiche e correzioni di errori materiali;
DECRETA
in data odierna sono pubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento (ex
permanenti) definitive per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale
docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado con lingua d’insegnamento italiana
per il biennio 2012/14 (dalla 1^ alla 3^ fascia).
Ai sensi dell’art. 10 comma 4 del D.M. 44 del 12.05.2011 avverso gli atti di aggiornamento
delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento.
L’ufficio si riserva di apportare, in sede di autotutela, le eventuali ulteriori modifiche e/o
integrazioni che si rendessero necessarie.
Per IL DIRIGENTE
Arturo CAMPANELLA
F.to IL VICARIO
Dott.ssa Maria Lucia SAMMARTINI
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ALL’ALBO – SEDE
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA LORO SEDI
ALLA DIREZIONE REGIONALE PER IL FRIULI V.G.
TRIESTE
ALLE OO.SS. DI CATEGORIA
LORO SEDI
AGLI UU.SS.TT. DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

