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Prot. n.  6746 La Spezia, 22 luglio 2010 

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;
VISTA la legge 24 novembre 2009, n° 167, art. 1 – comma 4 quinquies - e il D.D.G. 11 marzo 2010, relativi al depennamento 

dalle graduatorie ad esaurimento del personale docente con contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia 
di posti di insegnamento o classi di concorso;

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;

VISTO il D.M. 39 del 22 aprile 2010 concernente l’iscrizione a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale 
docente iscritto con riserva e l’iscrizione negli elenchi del sostegno;

VISTI i decreti prot. n. 8841 del 3/08/2009 e prot. n. 9162 del 10/08/2009 con il quale sono state pubblicate le graduatorie 
ad esaurimento definitive del personale docente e del personale educativo e successive integrazioni

VISTA l’ordinanza TAR Lazio  n.  871/2010,  che accoglie,  limitatamente  ai  ricorrenti,  la  domanda  cautelare  per  quanto 
concerne la valutazione del servizio di leva non prestato in costanza di nomina e l’attribuzione del relativo punteggio;

OPERATA la cancellazione dei rinunciatari alla nomina in ruolo per l’ a.s. 2009/10;
VALUTATI gli esiti dello scioglimento delle riserve e le inclusioni in coda negli elenchi del sostegno;
CONFERMATE le iscrizioni con riserva dei docenti che, pur avendo conseguito l’abilitazione, non avevano i requisiti validi 

per l’accesso alle graduatorie, ma hanno impugnato il conseguente provvedimento di esclusione in sede giudiziale;
VERIFICATA la corretta comunicazione al S.I. del punteggio nelle graduatorie di strumento musicale nella scuola media;
VISTI i provvedimenti individuali di cancellazione-depennamento-esclusione dalla presente graduatoria del personale non 

avente titolo;
VERIFICATI gli anni di durata legale del corso di studi per la  laurea in Scienze della Formazione ai fini dell’eventuale 

decurtazione del punteggio del servizio contemporaneo;
VISTA la documentazione prodotta per l’applicazione della leggi n. 104/92 e n. 68/99;
APPORTATE le dovute rettifiche a seguito di controlli effettuati in applicazione della legge n.445/00 art. n. 71 e 72;
VISTA la nota Ministeriale prot. n. AOODGPER 6464 del 9 luglio 2010;

D E C R E T A

in data odierna, nelle more degli esiti dei ricorsi seriali avverso la normativa vigente, sono pubblicate all’albo di questo ufficio 
le graduatorie ad esaurimento provinciali provvisorie e relativi elenchi del personale docente e del personale educativo, valide 
per l’ a.s. 2010/2011.
Avverso le predette graduatorie i candidati interessati possono produrre reclamo scritto entro 5 giorni dalla pubblicazione e 
precisamente entro il 27 luglio 2010.
Quest’ufficio si riserva di procedere, anche in autotutela, alle eventuali rettifiche necessarie.

F. to IL DIRIGENTE
(Filiberto Arzelà)

· All’Albo- Al Sito– all’U.R.P. - SEDE
· Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici della Provincia- Loro sedi
· Alle OO.SS. della scuola - LORO SEDI
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