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Prot. n. 3262/B7/C5/a Imperia 18/07/2011

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge n. 124 del 03/05/1999 recante disposizioni in materia di personale scolastico;
VISTO il D.M. n. 123 del 27/03/2000 – Regolamento recante norme sulla modalità di

integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti;
VISTO il D.M. n. 27 del 15/03/2007;
VISTO il D.M. n. 44 del 12/05/2011 recante norme per l’integrazione e l’aggiornamento delle

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2011/2014;
VISTO il D.M. n. 47 del 26/05/2011;
VISTE le domande pervenute;
VISTA l’Ordinanza Cautelare 5291/10 del TAR Lazio Sez. Terza Bis confermata dall’Ordinanza

n. 1332/11 del Consiglio di Stato Sez. VI emessa nei confronti della docente BITETTI
Jessica,

D I S P O N E

1. in data odierna sono pubblicate le graduatorie provinciali PROVVISORIE ad esaurimento
per le assunzioni a Tempo Indeterminato e Determinato del personale docente ed educativo
delle scuole secondarie di I e II grado,  aa.ss. 2011/2014,

2. per effetto delle ordinanze cautelari citate in premessa, le Graduatorie ad Esaurimento
provinciali PROVVISORIE di Imperia vengono integrate con riserva come segue:

BITTETI Jessica C300 pos. 1 Punti 101

Avverso le graduatorie predette è ammesso reclamo, in carta semplice anche a mezzo e-
mail e fax al n. 0183/274668, da produrre allo scrivente ufficio entro 5 giorni dalla data di
pubblicazione.

L’Ufficio si riserva di apportare, in autotutela, eventuali ulteriori modifiche e/o
integrazioni che si rendessero necessarie.

IL DIRIGENTE
(D.ssa Franca RAMBALDI)

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia – LORO SEDI
Alla Direzione Regionale per la Liguria – GENOVA
Alle OO.SS. Scuola della Provincia – LORO SEDI –
All’Albo ed al Sito - SEDE


