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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

UFFICIO V – Ambito Territoriale di Imperia
Viale Matteotti, 145 - 18100 IMPERIA
Tel. 0183/273361 - PEC: uspim@postacert.istruzione.it
- e-mail: usp.im@istruzione.it
IL DIRIGENTE
VISTO il D.M. n. 42 del 08/04/09 relativo all’integrazione e aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del
personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011;
VISTO il proprio decreto prot. n. 2176/B7/D3 del 24/07/2009, con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad
esaurimento definitive del personale docente della scuola Primaria e dell’Infanzia per il biennio 2009/11, ai
sensi del citato D.M. 42/09;
VISTA la nota di questo Ufficio prot. n° 4129/A21d del 18/08/2009 con la quale sono state pubblicate le graduatorie
provinciali ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo che ha chiesto l’inserimento “in coda”
e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI i dispositivi prot. n° 1998/B7/D3 del 29/04/2011, n° 2236/B6 del 19/05/2011 e del 19/08/2011 relativi
all’integrazione mediante l’inserimento a pettine nelle graduatorie ad esaurimento a seguito richiesta del
Commissario ad Acta;
VISTA la nota 25986 del 30/05/2019 il MIUR – Uff. VII Contenzioso – ha trasmesso la Sentenza n° 584 del
10/10/2016 ricorso n° 3038/2015 proposto da CAPACI FRANCESCA c/MIUR - Tribunale di Termini
Imerese – sez. Lavoro;
RITENUTO di dover dare esecuzione alla Sentenza n° 584/2016 del Tribunale di Termini Imerese– Sezione Lavoro –
che “dichiara il diritto all’inserimento a pettine nelle graduatorie ad esaurimento delle provincie di La Spezia,
Pordenone e Imperia valide per il biennio 2009 – 2011 per la classe di concorso scuola primaria.

D I S P O N E
A decorrere dalla data del presente provvedimento l’Insegnante CAPACI FRANCESCA –C.F. CPCFNC69T53G543C-,
nata il 13/12/1969 a Piana degli Albanesi (PA), viene inserita a pettine nella graduatoria provinciale per la Scuola
Primaria valida per il biennio 2009/11, con il punteggio e la posizione di seguito indicata:
GRADUATORIA

POSTO

PUNTI

SCUOLA COMUNE
SOSTEGNO

47/2
0/3 BIS

130
130

Detta inclusione è effettuata con riserva, ed è subordinata all’esito della sentenza definitiva di merito passata in
giudizio.

IL DIRIGENTE
(Dott. Luca Maria LENTI)

GL/gb

Firmato digitalmente da LENTI
LUCA MARIA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

