
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

Ufficio Scolastico Provinciale  di Savona 

Via Trilussa 9 - 17100   SAVONA 

Tel.  019 / 842901 - fax 019 / 805675    e-mail: csa.sv@istruzione.it 
 
Prot. n. 8182/P  

Savona, 16.10.09 
IL DIRIGENTE 

 
 
 

   VISTO il  D.M. n. 42  dell’ 8 aprile 2009, recante termini e modalità per l’integrazione e 
l’aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo, trasformate in 
graduatorie ad esaurimento; 
   VISTO il decreto prot. n. 6562 del 30 luglio 2009, con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie ad esaurimento definitive; 
   VISTO il proprio decreto prot. n. 6937 del 18.8.2009 con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie definitive del personale docente ed educativo degli aspiranti a incarico a tempo  
indeterminato e determinato appartenenti alle graduatorie gestite dagli USP di altre province che 
hanno chiesto l’inclusione in coda per la provincia di Savona; 
   VISTE  le note inviate dagli Uffici Scolastici Provinciali interessati: 

 
D E C R E T A  

 
I docenti sottoindicati, appartenenti alle graduatorie gestite dagli UU.SS.PP. di altre province,  
vengono inseriti   nelle  graduatorie  di  coda  di  questa  provincia, al posto e con il punteggio a 
fianco indicati: 
 
CLASSI DI CONCORSO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI 1° G RADO 
 
1)ABATE GRAZIA GREGORIA n. 29/11/1961 (ME) ID ME/022346 
 
Nomine a tempo indeterminato 
Grad A345 –: viene inserita al posto  99/ bis con punti   30,00 
Grad.AD00 – viene inserita al posto 185/bis con punti  30,00 
 
Nomine a tempo determinato 
Grad.A345 – viene inserita a posto 66/bis con punti 30,00 
Grad. AD00 – viene inserita al posto n. 117/bis con punti 30,00 
 
 
 
 2)ACERRA GIUSEPPE n. 13/04/1959 (NA) ID NA/101435 
 
Nomine a tempo indeterminato 
Grad A030 –  viene inserito al posto n. 9 bis con punti  144,00 
Grad.AD00 -  viene inserito al posto n. 9 bis con punti  144,00 
 
Nomine a tempo determinato: 
Grad A030 –  viene inserito al posto 11 bis con punti   144,00 
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Grad AD00 –  viene inserita al posto 2 bis con punti  144,00 
 
 
3)ADAMO LAURA n.15/02/1974 (NA) ID NA/086187 
 
 Nomine a tempo determinato: 
Grad A043 – viene inserita al n. 121  con punti  33,00 
 
 
4)BALDASSARRE BRUNO  n. 10/11/1968 (SA) ID SA42078 
 
Nomine a tempo indeterminato: 
Grad A059 – viene inserito a posto n. 114/bis con punti 28,00 
 
Nomine a tempo determinato: 
Grad A059 – viene inserito al posto n. 74/bis con punti 28,00 
 
 
5)BARONE GIUSEPPPE SIMONE n.08/02/80 (TO) ID 117107 
 
Nomine a tempo indeterminato 
Grad.AM77 – viene inserito al posto n. 3/bis con punti 137,00 
 
Nomine a tempo determinato 
Grad.AM77 – viene inserito al posto n. 3/bis con punti 137,00 
 
 
6)CANTAGALLI MICHELA n. 03/06/1972 (PS) ID AT/024091 
 
Nomine a tempo indeterminato: 
Grad.A028 – viene inserita  al posto n. 29/bis con punti 61,00 
 
Nomine a tempo determinato: 
Grad. A028 –viene inserita a posto n. 22/bis con punti 61,00 
 
 
 
 
7)DEVECCHI PAOLO n. 21/07/1969 (TO) ID TO055846 
 
Nomine a tempo indeterminato: 
Grad. AB77 – viene inserito al posto n.1 con riserva con punti 185,00 
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Nomine a tempo determinato  
Grad. AB77 –viene inserito al posto n.1 con riserva con punti 185,00 
 
 
8)GALDI ANGELA n. 27/12/1981 (SA) ID RM149878 
 
Nomine a tempo indeterminato: 
Grad.A043 – viene inserita al posto n. 98/bis con punti 45,00 
Grad.AD00 – viene inserita  al posto n. 86/bis con punti 45,00 
 
 
9)IACUZIO ILDEBRANDO n. 19/07/1973 (SA) ID NA/115084 
 
Nomine a tempo indeterminato 
Grad.A028 – viene inserito al posto n. 53/bis con punti 52,00 
Grad.AD00 –viene inserito al posto n. 122/bis con punti 52,00 
 
Nomine a tempo determinato 
Grad.A028 –viene inserito al posto n.37/bis con punti 52,00 
Grad. AD00 –viene inserito al posto n. 75/bis con punti 52,00 
 
 
 
10)IAZZETTA MADDALENA n. 12/05/196 (NA) ID NA034446 
 
Nomine a tempo indeterminato 
Grad.A043 – viene inserita al posto n. 150 con punti 42,00 
 
Nomine a tempo determinato 
Grad.A043 – viene inserita al posto n. 103 con punti 42,00 
 
 
11)JANDOLI RITA n. 08/01/1967 (NA) ID NA085015 
 
Nomine a tempo indeterminato 
Grad.A245 –viene inserita al posto n. 57/bis con punti 32,00 
Grad. AD00 – viene inserita al posto n. 171/bis con punti 32,00 
 
Nomine a tempo determinato 
Grad.A245 – viene inserita al posto n. 36/bis con punti 32,00 
Grad AD00 – viene inserita al posto n.108/bis con punti 32,00 
 
 
12)LA POLLA DOMENICO n. 15/05/1980 (CS) 
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 Nomine a tempo indeterminato 
Grad.A043 – viene inserito al posto n. 209/bis con punti 28,00 
 
Nomine a tempo determinato 
Grad A043 – viene inserito al posto n.143/bis con punti 28,00 
 
 
13)MANNINO CARMELITA n. 08/01/1966 (ME) ID 035945 
 
Nomine a tempo indeterminato 
Grad.A059 – viene inserita al posto n. 59/bis con punti 59,00 
Grad AD00 –viene inserita al posto n.105/bis con punti 59,00 
 
Nomine a tempo determinato 
Grad.A059 – viene inserita al posto n. 37/bis con punti 59,00 
Grad.AD00 – viene inserita a posto n.65/bis con punti 59,00 
 
 
14)SERPICO FRANCESCA n. 09/11/1968 (NA) ID 126103 
 
Nomine a tempo indeterminato 
Grad.A043 –viene inserita al posto 286/bis con punti 19,00 
Grad.AD00 –viene inserita a posto n. 275/bis con punti 19,00 
 
Nomine a tempo determinato 
Grad.A043 –viene inserita al posto 202/bis con punti 19,00 
Grad.AD00 –viene inserita al posto 173/bis con punti 19,00 
 
 
15)TATARU ADRIANA MIHAELA n. 30/09/1973 (EE) ID MI/ 144306 
 
Nomine a tempo indeterminato 
Grad.AM77 –viene inserita al posto n. 3/bis con punti 137,00 
 
Nomine a tempo determinato 
Grad.AM77 – viene inserita al posto n. 3/bis con punti 137,00 
 
 
Avverso le predette graduatorie è ammesso, da parte degli interessati, per i soli vizi di legittimità, 
ricorso giurisdizionale al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente 
entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art. 12 comma 4 del D.M. 42 
dell’8/4/2009. 
 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Carla BARZAGHI 
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GLB/bd 
 
-Ai Dirigenti delle scuole statali e paritarie della provincia – LORO SEDI 
- Agli  Uffici Scolastici Provinciali  della            REPUBBLICA 
- All’Albo dell’Ufficio                        S E D E 
 


