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 Reggio Calabria, 22 settembre 2014 
Unità Operativa 3 
Allegato 1 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTO il proprio Decreto prot. n. 13394 del 27 agosto 2014 con il quale sono state pubblicate le graduatorie 
ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo, per il triennio 2014/17; 
VISTI i reclami prodotti dagli interessati  in ordine ad errori materiali riscontrati nelle suddette graduatorie; 
RITENUTO necessario apportare le conseguenti  rettifiche e/o integrazioni alle graduatorie interessate;    
 

DECRETA 
 
per quanto esplicitato nelle premesse, le graduatorie provinciali ad esaurimento DEFINITIVE, relative al 
personale docente ed educativo per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato, per il 
triennio 2014/17, pubblicate con Decreto prot. n. 13394 del 27 agosto 2014, sono rettificate e/o integrate 
come da prospetto allegato che è parte integrante del presente Decreto. 
Avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 
amministrativi previsti dall’ordinamento, ai sensi dell’art. 11 - 6° comma – del D.M. 235 del 01 aprile 2014. 
Per effetto del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, denominato “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” il suddetto prospetto non contiene alcuni dati personali e sensibili. Agli stessi dati gli 
interessati o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla Legge 
sulla trasparenza degli atti amministrativi (L. 241/90 e successive modifiche). 
Ai sensi dell’art. 10 – comma 4 – del DM. 42 del 8 aprile 2009, tutti i candidati sono ammessi alla procedura 
con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con 
provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti, in qualsiasi momento 
della procedura. 
I Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche interessate avranno cura di apportare le consequenziali 
integrazioni alle graduatorie di Istituto di I fascia., 
 

 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 -  SITO INTERNET  

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA  Ufficio IV - CATANZARO  LIDO 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA  

ALLE OO. SS.  - COMPARTO SCUOLA  
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