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RAVENNA, 11 GENNAIO 2010

- AI DIRIGENTE SCOLASTICI DELLA
PROVINCIA
- LORO SEDI
- ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER L’EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA
- AGLI UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI
- LORO SEDI
- A TUTTI GLI INTERESSATI CON AVVISO SUL
SITO WEB www.racine.ra.it/provveditorato
- ALLE OO.SS PROVINCIALI DELLA SCUOLA
- LORO SEDI
- ALL’ALBO DELL’UFFICIO - SEDE
OGGETTO: D.M. 42/09 – Ricorsi al TAR per inserimento a pettine in graduatorie ad esaurimento.
ELENCO destinatari inclusione a pettine “con riserva”.
Si fa seguito alla comunicazione di questo Ufficio prot.n. 9715 del 19.10.2009
di avvio di procedimento finalizzato all’inclusione a pettine con riserva, in adempimento di quanto
disposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca con note del 2 ottobre 2009
AOODGPER. 09/14867 e del 5 ottobre 2009 AOODGPER. 09/14935.
Premesso che l’esecuzione delle ordinanze cautelari è relativa esclusivamente ai
ricorrenti cui le stesse di riferiscono, si trasmette, in allegato alla presente, l’elenco degli aspiranti
nei cui confronti, nelle more delle pronunce di merito, questo Ufficio sta procedendo
all’inserimento manuale con RISERVA “ a pettine” nelle graduatorie ad esaurimento 2009/2010,
posizionandoli secondo il rispettivo punteggio e le relative precedenze.
Tenuto conto della difficoltà, in molti casi, di individuare correttamente i nominativi
dei ricorrenti interessati alla provincia di Ravenna, si invitano gli interessati a segnalare eventuali
omissioni commesse nella compilazione del predetto elenco.
.
La presente vale quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli
artt. 7 e 8 – c.3- della Legge 241/1990 per tutti gli aspiranti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento
e di coda di questa Provincia e come formale risposta alle diffide degli stessi ricorrenti, anche per il
tramite dei propri avvocati.
Sono fatte salve eventuali determinazioni conseguenti a modifiche giurisprudenziali
o normative.
La presente è pubblicata all’indirizzo Internet www.racine.ra.it/provveditorato .
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