
    
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Ufficio Scolastico Provinciale della Spezia

Ufficio Scuola dell’Infanzia e Primaria
V.le Italia,  87 - 19124 La Spezia - c.f. 80009130115 (tel.0187-2551 - Fax 0187-2551 89)

(sito web: www.ufficioscolastico-laspezia.it - e mail:  provv.sp@libero.it)

Rif:  grad permanenti 2008 - pubblicazione
Prot. n.  8394 La Spezia,  16 luglio 2008

IL COORDINATORE DELL’U.S.P.

VISTO  il decreto di questo Ufficio pro. n. 6233/3 del 12/9/2007 con il quale sono state ripubblicate 
le graduatorie  provinciali ad esaurimento definitive del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado 
aggiornate per gli aa.ss. 2007/08 – 2008/09;

VISTO il D.M. N. 35 del 2/4/2008  relativo alle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed 
educativo per lo scioglimento della riserva con modalità web;

VISTI gli elenchi delle domande  pervenute via web,  per l’iscrizione a pieno titolo nelle graduatorie 
di cui sopra, per l’a.s. 2008/2009 relativi alla scuola dell’infanzia e primaria fornito dall’S.T.D.;

D E C R E T A

Per quanto esposto in premessa,  le graduatorie provinciali ad esaurimento DEFINITIVE relative alla 
scuola dell’infanzia e primaria per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato, per l’a.s. 
2008/09, sono pubblicate all’Albo di questo Ufficio in data odierna e fanno parte integrante del presente 
decreto.

Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla 
data di pubblicazione dello stesso all’Albo  di questo Ufficio scolastico Provinciale.

Per effetto della legge  sulla privacy le suddette graduatorie non contengono alcuni  dati 
personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. Agli stessi dati gli interessato o contro 
interessati  potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli 
atti amministrativi. 

CV/
IL COORDINATORE DELL’U.S.P.

Adriano Da Pozzo

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
DI OGNI ORDINE E  GRADO DELLA PROVINCIA -  LORO SEDI
ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA                                   - LORO SEDI
ALL’ ALBO – SITO – URP                                           -             SEDE
AGLI U.S.P. DELLA  REPUBBLICA                           – LORO SEDI
ALLA STAMPA LOCALE 
(CON PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE)


