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                                                                                                                    Latina 03/09/2012 
prot 11961                                                                         Ai Dirigenti degli istituti di ogni ordine e 
grado della                                                                                        Provincia  
                                                                                                                    LORO SEDI 
                                                                                         E p.c. Alle OO.SS. Provinciali- comp.scuola 
                                                                                                                    LORO SEDI 
   
Oggetto: D.M. n. 53 del 14/06/2012 – Graduatorie Provinciali ad Esaurimento definitive del Personale 
docente Scuola dell’Infanzia e Primaria per il triennio 2011-2014- nuova riproduzione a.s. 2012/13 

         A seguito di reclami da parte di alcuni aspiranti, con i quali lamentano l’errata posizione o il mancato 
inserimento dei titoli di specializzazione, nella GAE di cui all’oggetto  si fa presente quanto segue: 

         Questo ufficio con il provvedimento n. 13932 del 01/08/2011 ha pubblicato le Graduatorie ad 
esaurimento provinciali definitive del personale docente ed educativo per il triennio 2011-2014, 

         Con i seguenti  provvedimenti : prot.   N°15301 del 25/08/2011, N 15683 del 06/09/2011 e N°16810/1 
del 04/10/2011 sono state apportate rettifiche ed integrazioni alle graduatorie ad esaurimento pubblicate il 
01/08/2011, debitamente registrate al sistema informatico. 

 Con nota prot. N° 10929 del 07/08/2012 l’ufficio scrivente ha provveduto alla pubblicazione della 
riproduzione  delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole ed 
istituti di ogni ordine e grado, relative al triennio 2011/14 ed utilizzabili per l’a.s. 2012/13.  

        Questo ufficio ha accertato che, per mero errore materiale, per  alcune  insegnanti di Scuola. 
dell’Infanzia e Primaria la registrazione al SIDI delle rettifiche apportate alla citata graduatoria definitiva 
pubblicata il 01/08/2011, prot. N° 13932,non è andata a buon fine. Conseguentemente, nella riproduzione 
delle graduatorie di cui sopra, risultano errate alcune posizioni e la mancanza dell’ inserimento dei titoli di 
specializzazione posseduti dagli insegnanti inclusi. Pertanto , per la tutela del principio della legalità, 
trasparenza ed imparzialità della P.A., si precisano le corrette posizioni degli aspiranti, di Scuola. 
dell’Infanzia e Primaria di cui all’elenco allegato che è parte integrante della presente comunicazione. 

  

 

.                                                                                         F.To IL DIRIGENTE 

  Maria Rita Calvosa 
                                                                                       
  


