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Ravenna, 13 maggio 2011

I L

D I R I G E N T E

VISTO

il D.M. 42 dell’08 aprile 2009 relativo all’integrazione e aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio
2009/2011;

VISTO

i l decreto Prot. n. 8359 del 06/08/2009 dell’Ufficio Scolastico Prov.le di Ravenna,
con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive
rispettivamente del personale docente dell’istruzione secondaria di 1° e 2° grado,
della scuola dell’infanzia e della scuola primaria per il biennio 2009/11, ai sensi del
citato D.M. 42/09;

VISTO

il decreto Prot. n. 8500 del 18/08/2009 dell’Ufficio Scolastico Prov.le di Ravenna,
con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive dei docenti iscritti in
“coda” del personale docente dell’istruzione secondaria di 1° e 2° grado, della scuola
dell’infanzia e della scuola primaria per il biennio 2009/11, ai sensi del citato D.M.
42/09;

VISTO

i l decreto Prot. n. 6354 del 10/08/2010 dell’Ufficio Scolastico Prov.le di Ravenna,
con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive
rispettivamente del personale docente dell’istruzione secondaria di 1° e 2° grado,
della scuola dell’infanzia e della scuola primaria per l’anno scolastico 2010/11,
integrate con l’inserimento a pieno titolo dei docenti che hanno conseguito il titolo
abilitante entro il 30/06/2010;

VISTO

il decreto Prot. n. 6407 del 11/08/2010 dell’Ufficio Scolastico Prov.le di Ravenna,
con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive dei docenti iscritti in
“coda” del personale docente dell’istruzione secondaria di 1° e 2° grado, della scuola
dell’infanzia e della scuola primaria per l’anno scolastico 2010/11, integrate con
l’inserimento a pieno titolo dei docenti che hanno conseguito il titolo abilitante entro
il 30/06/2010;

VISTE

le ordinanze cautelari n. 2819/09, n. 2818/09, n. 2815/09, n. 3321/09, n. 3324/09, n.
3326/09, n. 3328/09, n. 3332/09, n. 3333/09 , n. 3334/09, con le quali il TAR Lazio
ha disposto l’inserimento “a pettine” dei ricorrenti nelle graduatorie provinciali di cui
all’Art.1 comma 11 del D.M. 42/09;

VISTA

la nota del 15 marzo 2011 con la quale il commissario “ad acta” Cons. Luciano
Cannerozzi de Grazia, nominato per l’esecuzione delle suddette ordinanze cautelari
del T.A.R. Lazio, dispone la corretta esecuzione del giudicato;

VISTA

la nota Prot. 2287 del 21/03/2011 del Direttore Generale del Dipartimento per
l’Istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico, con la quale lo stesso
ritiene di non doversi procedere a quanto disposto dal Commissario “ad acta”;

VISTA

la nota del 04/04/2011, con la quale il Commissario “ad acta” ribadisce quanto già
indicato nella nota del 15/03/2011 dal medesimo Commissario “ad acta”;

VISTA

la nota prot. 3071 del 07/04/2011 del MIUR nella quale il Direttore Generale
ritiene di dovere procedere alle modifiche delle graduatorie nei termini previsti dal
Commissario “ ad acta”;

VISTI

gli elenchi forniti dal Commissario “ad acta” dei ricorrenti inseriti in provincia di
Ravenna pervenuti a questo Ufficio in data 14/04/2011 nonché la rettifica prevenuta
in data 18/04/2011;

VISTI

i Decreti di questo Ufficio Prot. n. 107 del 11/01/2009, Prot. 946 del 16/02/2009 e
Prot. 3571 del 11/05/2011 con i quali sono stati inseriti a pettine con riserva i
ricorrenti;

VISTO

i l decreto Prot. n. 3422 del 05/05/2011 di integrazione delle graduatorie provinciali
ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e
grado valide per l’anno 2009/10, mediante l’inserimento a pettine “pleno iure” dei
docenti già inclusi “in coda”, come disposto dal commissario “ad acta”.

PRESO ATTO a mezzo interrogazione al Sistema Informativo del MIUR, dei punteggi attribuiti a
ciascuno dei docenti menzionati nella predetta nota del Commissario ad acta e
richiedenti la provincia di Ravenna per l’inserimento “a pettine” nelle corrispondenti
graduatorie a esaurimento valide per il biennio 2009/2011;
TENUTO CONTO che eventuali modifiche di punteggio possono intervenire a seguito di puntuali
e diretti riscontri effettuati da questo Ufficio con la provincia di appartenenza dei
docenti stessi;
R I T E N U T O di dover dare esecuzione alle predette ordinanze cautelari

D E C R E T A
•

le graduatorie provinciali a esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole di
ogni ordine e grado valide per l’anno 2010/11, sono integrate, sin dalla data di pubblicazione
delle stesse, mediante l’inserimento “a pettine”, dei docenti già inclusi “in coda”, destinatari
delle favorevoli ordinanze del TAR Lazio richiamate nelle premesse, come risulta nei
prospetti allegati che sono parte integrante del presente provvedimento.

•
•

le graduatorie ad esaurimento interessate dall’inserimento dei docenti di cui all’allegato
prospetto, sono da considerarsi definitive fino a eventuale contraria disposizione nel merito
da parte del giudice amministrativo.
Sono di conseguenza sciolte in senso positivo le riserve di cui ai Decreti emanati da questo
Ufficio Prot.n.107 del 11/01/2009 e Prot. 946 del 16/02/2009 per il solo personale incluso
negli elenchi allegati.

L’amministrazione si riserva di procedere, in sede di auto tutela, ad eventuali integrazioni e
rettifiche che si dovessero rendere necessarie.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale ovvero ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica, nei termini previsti dalla legge. Il presente provvedimento è
pubblicato all’albo nonché all’indirizzo internet di questo ufficio territoriale:
www.racine.ra.it/provveditorato

IL DIRIGENTE
F.to Dott.ssa Maria Luisa Martinez

MB/mg

