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Prot.n. La Spezia ,  26 agosto 2008
(Decreto autotutela2008)

IL COORDINATORE
VISTO proprio decreto prot. n. 8394 del 16 luglio 2008, con cui sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento 

definitive del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e del personale educativo, aggiornate per gli 
aa.ss. 2007/2008 – 2008/2009;

VISTI i reclami prodotti dagli interessati avverso errori materiali riscontrati nelle graduatorie sopra citate;

RITENUTO di dover procedere alle necessarie correzioni di errori materiali rilevati nelle suddette graduatorie, in virtù 
del  potere  di  AUTOTUTELA,  al  fine  di  tutelare  l’interesse  pubblico  volto  a  garantire  la  correttezza  della 
procedura concorsuale di cui trattasi;

VISTO l’art. 7 – comma 1 – della Legge 241/90 e successive modifiche;

DECRETA

per quanto esposto in premessa, le  GRADUATORIE PROVINCIALI AD ESAURIMENTO DEFINITIVE,  relative 
al  per  le  assunzioni  a  tempo indeterminato  e a  tempo determinato,  per gli  anni  scolastici  2007/2008  e 2008/2009, 
pubblicate con Decreto n. 8394 del 16 luglio 2008, sono rettificate come da graduatorie allegate che sono parte integrante 
del presente Decreto e ripubblicate all’albo di questo ufficio in data odierna.

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 T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso all’albo 
di questo U.S.P..

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  interessati  o  controinteressati  potranno  eventualmente 
accedere secondo le modalità previste dalla Legge sulla trasparenza degli atti amministrativi.

Ai sensi dell’art.10 – comma 4 – del D.D.G. 16/03/07, tutti i candidati sono inclusi nelle predette graduatorie con riserva 
di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, 
l’esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti, in qualsiasi momento della procedura.

        
IL COORDINATORE  DELL’USP

(Dott.Adriano DA POZZO)



AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA LORO SEDI

ALLE OO.SS. LORO SEDI

ALL’UFFICIO SCOL. REGIONALE DELLA LIGURIA GENOVA

AGLI U.S.P. DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

ALL’ALBO – AL SITO – ALL’URP SEDE


