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La Spezia, 3.8.2009

OGGETTO: pubblicazione graduatorie definitive ad esaurimento personale docente di ogni ordine
e grado per gli anni scolastici 2009/2011.
Ai DIRIGENTI SCOLASTICI della provincia –
Loro sedi
All’U.S.R. per la Liguria – Genova
Agli UU.SS.PP. della Repubblica – Loro sedi
Alle OO.SS. della Scuola – Loro sedi
All’ALBO – Sede
Al Sito Web – sede
Alla Stampa cittadina con preghiera di
pubblicazione
IL DIRIGENTE
VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994, n°297;
VISTA la legge 7 agosto 1990 n°241 e successive integrazioni;
VISTA la legge 3 maggio 1999 n°124;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445;
VISTA la legge 22 novembre 2002, n°268;
VISTA la legge 4 giugno 2004, n°143;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n°296;
VISTO il D.M. 13 giugno 2007, n°131;
VISTA la legge 30 ottobre 2008, n°169
VISTO il Decreto Ministeriale 8 aprile 2009, n°42 concernente l’aggiornamento e l’integrazione
delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valide per il biennio
2009/2011, ed in particolare l’art. 12;
VISTA la nota ministeriale prot. n. 6304 del 6 maggio 2009 che fornisce chiarimenti in ordine
all’applicazione del D.M. 42/09;
VISTA la nota ministeriale prot. n. 6350 del 6 maggio 2009 relativa alla tabella di valutazione dello
strumento musicale;
VISTA la nota ministeriale prot. n. 9882 del 2 luglio 2009 relativa agli inserimenti con riserva nelle
graduatorie per la scuola primaria e infanzia degli aspiranti iscritti alla facoltà di scienze
della formazione primaria in anni accademici diversi dal 2007/08 ;
VISTA la nota prot. n. 10282 dell’8 luglio 2009 che prevede l’elaborazione delle “graduatorie di
coda” a decorrere dal 27 luglio 2009;

VISTI gli esiti delle valutazioni espresse dalla commissione regionale per la definizione della
corrispondenza tra servizi prestati in paesi dell’Unione Europea (vedi art. 3 DM 42/09);
VISTI gli esiti della valutazione dei titoli artistici di strumento musicale espressi dalla commissione
costituita ai sensi dell’art. 5 del regolamento sul conferimento delle supplenze di cui al D.M.
n°131 del 13 giugno 2007;
VISTO il decreto Dirigenziale prot. n. 6612/C7 del 13 luglio 2009, con il quale sono state
pubblicate le graduatorie ad esaurimento provvisorie del personale docente e del personale
educativo di questa Provincia, valide per il biennio 2009/2011;
ESAMINATI i reclami presentati dagli interessati ed apportate le dovute modifiche ed integrazioni
anche in regime di autotutela;
D I S P O NE
in data odierna, ai sensi dell’art.12 – comma 3 – del D.M. 42 citato in premessa, la pubblicazione
all’Albo di questo Ufficio delle graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale
docente della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° e 2° grado, valide per il biennio
2009/2011, con gli elenchi relativi a:
- docenti per posti di sostegno,
- docenti per l’insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare,
- docenti esclusi;
Con successivo provvedimento, e comunque dal 6 agosto 2009 in poi, verranno pubblicate le
graduatorie per i c.d. inserimenti in “coda”.
Avverso le suddette graduatorie è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al
T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla
data di pubblicazione della presente.
Analogo ricorso è esperibile avverso i provvedimenti che dichiarino l’inammissibilità della
domanda oppure l’esclusione della procedura.
IL DIRIGENTE
Rosaria Pagano
GR/

