Ufficio XV - Ambito territoriale per la provincia di Ravenna
Prot. n. 3571/ C07.c

Ravenna, 11.05.2011
IL DIRIGENTE

VISTO il D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009 relativo all’integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011;
VISTO il proprio Decreto prot. n.8359 del 06/08/2009 con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad
esaurimento definitive del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado per il
biennio 2009/2011 ai sensi del citato D.M. 42/2009;
VISTO il proprio Decreto prot. n. 8500 del 18.8.2009 con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad
esaurimento definitive dei docenti che hanno chiesto l’inserimento “in coda” nella provincia di
Ravenna;
VISTE le Ordinanze del TAR del Lazio che hanno accolto le istanze cautelari, previa sospensione
dell’efficacia del decreto, contenute nei ricorsi presentati dagli interessati, inclusi nelle graduatorie
ad esaurimento provinciali “di coda” per l’a.s. 2009/11;
VISTE le note M.I.U.R. prot. n. 14867 del 2/10/2009 e n. 14935 del 5/10/2009 con le quali, in seguito alle
Ordinanze del Consiglio di Stato sui ricorsi prodotti al T.A.R. Lazio avverso la formulazione delle
graduatorie di “coda” di cui al citato D.M. 42/2009, sono state impartite istruzioni relativamente alla
esecuzione delle stesse;
VISTA la nota prot. n. 9715 del 19/10/2009 con la quale questo Ufficio ai sensi della legge 241/1990 rende
noto che provvederà a riformulare le graduatorie ad esaurimento, valide per il biennio 2009/2011,
inserendo “a pettine” con riserva i ricorrenti che hanno titolo all’inclusione;
VISTI i propri DD.PP. n. 107 dell’11.01.2009 e n. 946 del 16.02.2009 con i quali sono state riformulate,
come sopra indicato, le graduatorie di cui trattasi;
VISTE le istanze pervenute a questo ufficio, successivamente alla data dell’11 gennaio 2010, da parte di
alcuni candidati che, avendo presentato ricorso al TAR del Lazio, hanno richiesto l’inserimento a
pettine in graduatoria in base al punteggio attribuito, previa sospensione dell’efficacia del
D.M.42/2009;
VISTA la nota prot. n. 3375 del 23/3/2010 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna
invita gli Uffici Scolastici Provinciali della Regione ad inserire “a pettine” con riserva i ricorrenti che
abbiano notificato ordinanza di accoglimento dell’istanza cautelare;
RITENUTO pertanto di apportare le necessarie rettifiche alle predette graduatorie provinciali ad
esaurimento definitive dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado;
DECRETA
Per quanto esposto in premessa, le graduatorie provinciali ad esaurimento del personale i docenti delle scuole
di ogni ordine e grado sono riformulate mediante l’ulteriore l’inserimento “a pettine” dei sottoindicati
docenti, inclusi in coda e destinatari delle favorevoli ordinanze del T.A.R. Lazio, come indicato nel prospetto
allegato che è parte integrante del presente provvedimento.
Tale inserimento è disposto con riserva nelle more della pronuncia di merito del TAR del Lazio.
Il presente provvedimento è da considerare formale risposta alle diffide dei docenti ricorrenti.
Sono fatte salve eventuali ulteriori determinazioni conseguenti a modifiche giurisprudenziali o normative.
Avverso il presente provvedimento, è ammesso per soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al TAR,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data
di pubblicazione all’albo.
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo e all’indirizzo Internet di questo ufficio
www.racine.ra.it/provveditorato
IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Maria Luisa Martinez
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