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IL DIRIGENTE 

 
VISTI i DD.MM. n. 44 del 12 maggio 2011 e n. 47 del 26 maggio 2011, finalizzati 

all’aggiornamento e/o trasferimento delle posizioni dei candidati già inclusi nelle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 

2011/2014;   
 
VISTO il D.M. n. 53 del 14 giugno 2012 – integrazione delle graduatorie ad esaurimento 

del personale docente ed educativo – mediante presentazione - on line - delle 

istanze di scioglimento delle riserve gravanti sulle abilitazioni e di inclusione in 

coda negli elenchi del sostegno al fine  della riformulazione delle graduatorie 

per l’a.s. 2012/13; 
  
VISTE e valutate le domande pervenute in cartaceo relative alla priorità nella scelta della 
            sede. 
 
VISTO il proprio decreto prot. 12445 del 22.08.2011 con il quale sono state pubblicate 
          le graduatorie   ad esaurimento definitive della provincia di Sassari relative al 
          personale educativo ed al  personale docente delle scuole di ogni ordine e grado 

          integrate e aggiornate secondo le disposizioni dei DD.MM. citati, per il triennio  

         2011/2014 e successivi decreti di rettifica pubblicati nel sito di quest’Ufficio; 
 
 

D E C R E T A 
 

Sono pubblicate  in data odierna sul sito web di questo Ufficio Scolastico  
www.uspss@istruzione.it le graduatorie ad esaurimento DEFINITIVE relative al  

personale educativo ed al personale docente delle scuole ed istituti di ogni ordine e 

grado  di questa PROVINCIA  per l’a.s. 2012/13.  

 

Ai sensi dell’art. 10 comma 4 del D.M. 44/2011, avverso le graduatorie predette – 

trattandosi di atto definitivo – possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed 

amministrativi previsti dall’ordinamento. 
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 Si avvisa che, per effetto delle norme  sulla privacy, le stampe non contengono 

alcun dato personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. 

 

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge 241/90, la possibilità 

di attuare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 

          

 
         F.to      IL DIRIGENTE 

                                                                                                                Vincenzo Tortorella 
Maria Luisa Serra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al  Sito Web         SEDE 
Agli Uffici Scolastici Regionali della Repubblica. 
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia. 
Alle OO.SS Scuola           LORO SEDI  
Alla Stampa Locale          SASSARI 
 
 
  
  


