Ufficio XV - Ambito territoriale per la provincia di Ravenna
Prot. n. 6407

Ravenna ,11 /08/2010
I L D I R I G E N TE

VISTO

il proprio decreto prot. 6354 del 10 /8/2010 con il quale sono state ripubblicate le
graduatorie ad esaurimento (ex permanenti) definitive dei docenti di scuola d’infanzia
primaria e secondaria di I° e II° grado per l’a.s. 2010/2011 :
VISTO
il proprio decreto di rettifica alle graduatorie sopra citate prot. 6355 del 10 agosto 2010;
VISTO
il proprio decreto prot. n. 8500 del 18/8/2009 con il quale sono state pubblicati gli
elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento in coda per la scuola d’infanzia,
primaria e secondaria di I° e II° grado e successiv e rettifiche ed integrazioni ;
VISTO
la nota del MIUR prot. 2641 del 10 marzo 2010 con il quale si è proceduto alla
cancellazione e rettifica di posizioni pregresse non valide;
CONSIDERATO che il DM 39 del 22 aprile 2010 prevede l’iscrizione a pieno titolo nelle
graduatorie ad esaurimento dei docenti inseriti con riserva che hanno conseguito
l’abilitazione e l’iscrizione in coda agli elenchi del sostegno dei docenti che hanno
conseguito il titolo di specializzazione;
PRESO ATTO che la nota MIUR prot. 6464 del 9/7/2010 prevedeva una tempistica per la
riproduzione delle graduatorie di coda solamente in via definitiva dopo la data del 6
agosto 2010;
DISPONE

la pubblicazione in data odierna delle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti gli ordini di
scuola relative ai docenti inseriti in coda per l’a.s. 2010/2011 ai sensi dell’art. 1 comma 11 del
D.M. n. 42 dell’8/4/2009 e successive modifiche ed integrazioni.
Avverso le suddette graduatorie permanenti ad esaurimento in coda è ammesso , per soli vizi di
legittimità ricorso straordinario al Capo dello Stato oppure ricorso al T.A.R., rispettivamente entro
120 giorni e 60 giorni dalla data di pubblicazione all’albo di questo Ufficio.
MB/mf

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia LORO SEDI
Alle OO.SS. LORO SEDI
Agli U.S.P. della Repubblica LORO SEDI
All’albo SEDE

Il Dirigente
Dott.ssa Maria Luisa Martinez

