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Prot. n. 1834

Imperia, 28/04/2011
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 nostro decreto prot. n. 1734 del 24/07/2009, con il quale sono state
pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente
della scuola secondaria di I – II grado e del personale educativo per il
biennio 2009/11, ai sensi del citato D.M. 42/09;

VISTA

la nota del commissario ad acta Cons. Luciano CANNEROZZI de
GRAZIA, avente per oggetto “Inserimenti a pettine nelle graduatorie.
Esecuzione giudicato TAR Lazio ex ordinanze cautelari della Sezione
terza bis da n. 5140 a 5150/09”

VISTE

le ordinanze cautelari n. 2815/09, n. 2818/09, n. 2819/09, n. 3321/09, n.
3324/09, n. 3326/09, 3328/09, n. 3331/09, n. 3332/09, n. 3333/09, n. 3334/09,
con le quali il TAR Lazio dispone l’inserimento “a pettine” dei ricorrenti
nelle graduatorie provinciali di cui all’art. 1 comma 11 del D.M. 42/09;

VISTA

la nota prot. 3071 del 07.04.2011 del Direttore Generale del Dipartimento per
l’Istruzione - Direzione Generale per il personale scolastico - , con la quale lo
stesso ritiene di doversi procedere alle modifiche delle graduatorie nei termini
previsti dal commissario ad acta;

PRESO ATTO

dei punteggi attribuiti dal Sistema Informativo del MIUR, ai docenti elencati
nella nota del Commissario ad acta e richiedenti la provincia di Imperia per
l’inserimento “a pettine” nelle corrispondenti graduatorie a esaurimento
valide per il biennio 2009/2011;

RITENUTO

di dover dare esecuzione alle predette ordinanze cautelari,

D I S P O N E
per quanto esposto in premessa, le graduatorie provinciali a esaurimento del personale docente ed
educativo delle scuole di I e II grado valide per il biennio 2009/11, sono integrate, sin dalla data di
pubblicazione delle stesse, mediante l’inserimento “ a pettine” dei docenti già inclusi “in coda”
destinatari delle favorevoli ordinanze del T.A.R. Lazio sopra richiamate, come indicato nei prospetti
allegati che sono parte integrante del presente provvedimento.
Le graduatorie a esaurimento, integrate dall’inserimento “a pettine” dei docenti di cui
all’allegato prospetto, sono da considerarsi definitive fino a eventuale contraria disposizione nel
merito da parte del giudice amministrativo.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi ricorsi giurisdizionali al TAR entro 60
giorni, oppure ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di
pubblicazione.
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo nonché all’indirizzo Internet di questo
Ambito Territoriale di Imperia : www.csamperia.it.
IL DIRIGENTE
(D.ssa Franca RAMBALDI)

Al Commissario ad acta Cons. Luciano CANNEROZZI de GRAZIA –
Via Val di Lanzo n. 79 - 00141 R O M A
Al M.I.U.R. – Dipartim.per l’Istruz.-Direzione Generale per il Pers.Scolastico - R O M A –
All’ Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria - GENOVA All’ALBO

- SEDE–

Nel Sito
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche di 1° e 2° della provincia di IMPERIA
Agli Ambiti Territoriali – LORO SEDI
Alle OO.SS. Scuola

- LORO SEDI -

