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                                                                                                                         Reggio Calabria, 27 agosto 2014 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
RICHIAMATO il proprio provvedimento AOOUSPRC Prot. n . 126 EMERGENZA  del 29 luglio 2014  
con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali provvisorie  ad esaurimento del personale 
docente ed educativo,  per il triennio scolastico 2014/17 
RICHIAMATI i provvedimenti con i quali sono state apportate rettifiche ai punteggi pregressi dei candidati 
interessati 
ESAMINATI i reclami pervenuti da parte degli interessati 
VISTE le comunicazioni relative a  rettifiche di punteggio  effettuate  dagli Uffici degli Ambiti Territoriali 
Provinciali interessati  nei confronti di candidati provenienti da altre province 
APPORTATE  le necessarie rettifiche, anche in sede di autotutela  

DECRETA 
Per quanto esplicitato in premessa, ai sensi dell’art. 11 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, le graduatorie ad 
esaurimento DEFINITIVE  del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, del personale 
educativo, del personale delle scuole secondarie di I e di II grado, i correlati elenchi di sostegno, l’elenco del 
personale idoneo all’insegnamento della lingua straniera per la scuola primaria, per il triennio 2014/15, 
2015/16 e 2016/17, sono, in data odierna: 
1) pubblicati integralmente all’Albo Istituzionale on-line sul sito INTERNET di questo Ufficio: 
www.istruzioneatprc.it 
2) resi visualizzabili, relativamente alla situazione personale, sul sito del MIUR tramite la funzione Web 
“Istanze on Line” sezione “Altri servizi”. 
 
Avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 
amministrativi previsti dall’ordinamento.  
 
Per effetto delle norme sulla privacy, le graduatorie non contengono alcun dato personale e sensibile che 
concorra alla costituzione degli stessi; gli interessati o contro interessati potranno, eventualmente, accedervi 
secondo le modalità previste dalla legge. 
 

IL DIRIGENTE  

       F.to Mirella NAPPA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3,c.2D.Lgs n.39/93 

 
 
 
 

All’Albo on line Al Sito web 
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