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Ravenna, 10/08/2010

IL DIRIGENTE
VISTO il D. M. 42 dell’ 08/04/2009 con cui viene indicata la procedura per l’integrazione e l’aggiornamento delle
graduatorie provinciali ad esaurimento (ex permanenti) del personale docente ed educativo per il biennio 2009/11;
VISTE le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive, per il biennio 2009/11,relative al personale della
scuola dell’infanzia , della scuola primaria, delle scuole di primo e secondo grado e del personale educativo
pubblicate, con prot. n. 8359 in data 06/08/2009, nonchè l’elenco degli esclusi ;
VISTO il D.M. 39/2010 e le note 4333/2010, n. 2641 del 10/03/2010, n. 5766 del 11/06/2010 e la nota n. 6274 del
28/05/2010 concernenti la possibilità di scioglimento della riserva e l’inclusione in coda negli elenchi di sostegno
per gli aspiranti che entro il 30/06/2010 abbiano conseguito il relativo titolo;
VISTA la legge n. 167/09;
VISTO l’ art. 1, comma 4 quinques della legge 167/09 (“A decorrere dall'anno scolastico 2010-2011, non e'
consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno gia' stipulato contratto a tempo
indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso”.) e il D.D.G.11/03/2010;
EFFETTUATI i controlli previsti dalla nota MIUR prot. n. AOODGPER 2641 del 10 marzo 2010;
CONTROLLATI gli elenchi “Reclutamento – Polis elenchi aspiranti” su segnalazione del gestore del sistema;
RETTIFICATI gli errori materiali;
CONSIDERATO che i docenti che hanno rinunciato all’incarico a tempo indeterminato debbono essere cancellati
dalle relative graduatorie ad esaurimento;
VISTI i propri provvedimenti prot. n. 9715 del 19/10/2009 , prot. n. 107 del 11/01/2010 e prot. 16/02/2010 con i
quali i ricorrenti, inseriti in coda, nelle graduatorie infanzia-primaria e secondaria di primo e secondo grado, nelle
more delle pronunce di merito dei TAR sono stati inseriti con riserva “a pettine”, nelle graduatorie di questa
provincia;
VISTO il proprio decreto prot. n. 5756 del 20/07/2010 con cui sono state pubblicate le graduatorie provvisorie
degli aspiranti agli incarichi a tempo indeterminato e determinato, per l’anno scolastico 2010/11, nelle scuole
primaria-infanzia e secondaria di primo e secondo grado;
ESAMINATI i reclami pervenuti avverso le suindicate graduatorie provvisorie;
APPORTATE ,ai sensi dell’art. 12 del D.M.42/09,le conseguenti modifiche;

CONSIDERATO che per l’a.s. 2010/11 non è previsto l’aggiornamento dei punteggi per titoli di servizio,culturali
preferenziali e/o riserve acquisiti dopo la data dell’11/5/2009 o non richiesti con le istanze già valutate per il
biennio 2009/10;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10 del D.M. 42/99 tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva
di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione;

DECRETA

Premesso quanto sopra, sono approvate e pubblicate, in via definitiva, le graduatorie provinciali ad esaurimento del
personale docente a tempo indeterminato e determinato relative alle scuole primaria-infanzia, secondaria di primo e
secondo grado, per l’anno scolastico 2010/11 .
Sono cancellati dalle graduatorie stesse i docenti che abbiano maturato il limite di età dei 65 anni nel corso del
primo anno di validità della graduatoria, tutti i docenti con incarico a tempo indeterminato, nonchè i docenti che
nell’anno scolastico 2009/10 abbiano rinunciato alla stipula del contratto a tempo indeterminato per le medesime
graduatorie.
Con successivo provvedimento verranno rideterminate le posizioni dei docenti inseriti con riserva a “pettine” di
cui ai provvedimenti prot. n. 9715 del 19/10/2009, prot. n. 107 del 11/01/2010 e prot. n. 16/02/2010.
Per notifica agli interessati le graduatorie sono affisse all’albo di quest’Ufficio e visionabili in internet al sito web
di questo USP Ambito Territoriale XV: http://www.racine.ra.it/provveditorato .
Si evidenzia che nel sito MIUR è attiva la funzione per visualizzare tutte le informazioni inserite dall’Ufficio
relative alla propria posizione ( preferenze, riserve, titoli valutati )
Avverso le posizioni modificate con il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità,ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ovvero ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60
giorni dalla data di pubblicazione.
L’Amministrazione si riserva di procedere, in sede di autotutela, ad eventuali integrazioni e rettifiche necessarie.

F.TO IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Luisa Martinez

CT/pr

- Ai Dirigenti Scolastici Loro Sedi
- Alle O O.S S. Loro Sedi.
- All’Albo Sede
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