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Prot. n.  6360/C7c       Pesaro,   03/10/2012 

        
IL  DIRIGENTE 

 
 
VISTO il D.M. n. 42 dell’ 8 aprile 2009 con il quale sono stati fissati modalità e termini per 

l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale 
docente ed educativo per gli aa.ss. 2009/2010 e 2010/2011; 

VISTO il D.M. n. 44 del 12/05/2011 con il quale sono stati fissati modalità e termini per 
l’aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente di ogni 
ordine e grado per il biennio 2011-2013; 

VISTO in particolare l’art. 1 comma 2 con il quale è ripristinata la possibilità di trasferimento da 
una provincia all’altra, con collocazione nella corrispondente fascia di appartenenza e con il 
punteggio spettante, previa cancellazione dalla provincia di provenienza; 

VISTO il D.M. n. 47 del 26 maggio 2011, che all’art. 2 estende la validità delle citate graduatorie 
anche per l’a.s. 2013 /2014; 

VISTA  la tabella di valutazione dei titoli approvata con D.M. n. 11 del 12 febbraio 2002 e 
modificata dall’art. 1, comma 3, della legge 1432004, tuttora vigente per la I e II fascia delle 
graduatorie ad esaurimento; 

VISTA la  tabella di valutazione dei titoli per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento 
approvata con D.M. n. 27 del 15 marzo 2007, emanata in applicazione dell’art. 1, comma 
607 della legge 296/06 ed integrata dal D.M. n. 78 del 25 settembre 2007 e la tabella di 
valutazione dei titoli per i docenti di strumento musicale nella scuola media (All. 3 ); 

VISTO il proprio decreto prot. n. 8344/C7 del 28 luglio 2011 con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine  e 
grado per gli aa.ss. 2011-2014; 

VISTO il D.M. 53 del 14 giugno 2012 che, ai sensi della legge n. 14/2012, ha disciplinato, per il 
biennio 2012/2014, l’integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed 
educativo di cui al sopra citato D.M. 44/2011 e al cui contenuto si rinvia per le norme 
relative alla valutazione e alle altre di carattere generale; 

VISTO il proprio decreto n. 4905/C7 del 23 luglio 2012  con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine  e 
grado per gli aa.ss. 2012-2014; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 403/C7 del 24 gennaio 2012 con il quale sono state apportate 
rettifiche manuali alle graduatorie provinciali ad esaurimento non recepite nella 
pubblicazione del 23 luglio 2012; 

CONSIDERATO che in sede di autotutela sono state apportate ulteriori modifiche alle suddette 
graduatorie; 
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D E C R  E T A 
 
 
Sono ripubblicate in data odierna sul sito internet dell’Ufficio www.pesarourbino.it  le graduatorie 
provinciali ad esaurimento del personale docente di scuola secondaria per gli aa.ss. 2012/2014. 
 
Ai sensi dell’art. 10 – comma 4  - sempre del  D.M 44/2011- avverso gli atti di aggiornamento delle 
graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti 
dall’ordinamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           
                                                                                              f.to       IL DIRIGENTE 
           Carla Sagretti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Ai Dirigenti Scolastici della provincia 
 
• Alle OO.SS. della provincia 
 
• Al sito Web 
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