
CR -M'"',.," d,lI'f"='®, d,II'cm"'m"', <kiloR'w'.

0......

..... . ... ... AOOUSPFR - Ufficio Scolastico Provinciale di Frosinone
REGISTRO UFFICIALE

.. Pro! n. 0002909 - 27/03/2012 - USCITA.._"_._----,~--,,,.
~ ,,' 1_1111

9dinistero ae{{'/struzione, ae{{,Vniversita e aeffa (jQcerca
Ufficio Scolastico Regionale per iI Lazio

VISTA la legge 3 Maggio 1999, n. 124, recente disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico;
VISTa il D. M. 44 del 12 Maggio 2011, recante termini e modalita per l'integrazione e
aggiomamento/ trasferimento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed
educativo per gli aa. ss. 2011/14;
VISTa il D.M. n. 47 del 26 Maggio 2011;
VISTa il decreto n. 14339 del 27/07/ 2011 con il quale sono state pubblicate Ie graduatorie ad
esaurimento definitive valide per il triennio 2011-14;
VISTE Ie domande di iscrizione e aggiomamento delle graduatorie permanenti del personale
docente, trasformate in graduatorie ad esaurimento, presentate dal Prof. Cece Angelo, nato a Bema
(Svizzera), il 31/12/1970;
VISTa il Decreto del 17 Febbraio 2012 del Ministero dell' Istruzione, dell' Universita e delIa
Ricerca, di Riconoscimento, al prof. Angelo Cece, delle qualifiche professionali estere abilitanti
all'esercizio in Halia delIa professione di insegnante, pubblicato in G.D. n. 58 del 9-3-2012;
VISTA la comunicazione di riconoscimento, al prof. Angelo Cece, all' esercizio delIa professione di
docente di Inglese nelle scuole d'istruzione secondaria di I e II grado, protocollo n. 2685 del 21
Marzo 2012;

per i motivi di cui alle premesse, Ie graduatorie ad esaurimento definitive per l'assunzione a tempo
indeterminato nelle scuole secondarie di 10 e 20 grado, pubblicate in via definitiva in data
27107/2011 con D.D. prot. n. 14339, sono cosi rettificate:

GRADUATORIA AD ESAURIMENTO DEFINITIV A PER IMMISSIONE IN RUOLO
Viene sciolta la riserva nelle seguenti graduatorie:
Grad. A345 - FASCIA 3 - punti 14
Grad. A346 - FASCIA 3 - punti 14

IL IRIGENTE
(Dott. andarelli)
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