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Decreto n. 1950 del 09 agosto 2013
I L DI R I G E NT E
VISTO

il D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, concernente l’integrazione e l’aggiornamento
delle graduatorie ad esaurimento (ex permanenti) del personale docente ed
educativo per il triennio 2011/2014;

VISTO

il D.M. 572 del 27.6.2013 inerente: lo scioglimento delle riserve e l’inserimento a
pieno titolo dei candidati aventi diritto nelle graduatorie ad esaurimento,
l’inclusione nell’elenco aggiuntivo dei docenti che hanno conseguito il titolo di
specializzazione sul sostegno, l’inserimento titolo che danno diritto alla riserva
dei posti (L. 68/99), e la rivalutazione del punteggio già attribuito ai candidati
che si sono abilitati in altri paesi appartenenti all’U.E. e che hanno ottenuto
formale riconoscimento del titolo con Decreto Ministeriale;

VISTO

il proprio decreto n. 4666/C7c del 4.8.2011 con il quale sono state pubblicate le
graduatorie ad esaurimento definitive della provincia di Pavia relative al
personale educativo e docente di ogni ordine e grado, integrate a aggiornate
secondo le disposizioni del D.M. 44 del 12 maggio 2011 e del D.M. 53 del 14
giugno 2012 e successivi decreti di rettifica;

APPORTATE

le necessarie rettifiche a seguito dei controlli ex D.P.R. 445/2000, anche in virtù
del potere di autotutela dell’Amministrazione;
D I S P O N E

Sono pubblicate, in data odierna sul sito Internet di questo Ufficio, le graduatorie ad esaurimento
DEFINITIVE di 1^, 2^ e 3^ fascia e fascia aggiuntiva relative al personale docente ed educativo
delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado di questa provincia per l’A.S. 2013/2014.
Ai sensi dell’art. 10 comma 4 del D.M. 44/2011, avverso le graduatorie predette gli interessati
potranno esperire i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento
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