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Prot. n. 8182/P  
Savona, 23.10.09 

 
 
 

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: 
 
        1)  Abate Grazia Gregoria n. 29/11/1961 (EE)  
NOMINE A TEMPO INDETERMINATO: 
Grad AAAA – comune: viene inserita al posto  522 bis con punti   26,00 
 
NOMINE A TEMPO DETERMINATO: 
Grad AAAA – comune: viene inserita al posto  331 bis con punti   26,00 
Grad EEEE – comune: viene inserita al posto   506 bis con punti   26,00 
Grad EEEE – elenco idonei lingua inglese: viene inserita al posto   225 bis con punti   26,00 
 
        2)  Martines Maria n. 25/06/1961 (PA)  
NOMINE A TEMPO INDETERMINATO: 
Grad AAAA – comune: viene inserita al posto  316 bis con punti   52,00 
Grad EEEE – comune: viene inserita al posto  598 bis con punti   42,00 
 
NOMINE A TEMPO DETERMINATO: 
Grad AAAA – comune: viene inserita al posto  198 bis con punti   52,00 
Grad EEEE – comune: viene inserita al posto   415 bis con punti   42,00 
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        3)  Masella Alessandro Maria n. 12/05/1971  (NA) 
NOMINE A TEMPO INDETERMINATO: 
Grad EEEE (con riserva) – comune: viene inserita al posto 977 bis con punti 6,00 
Grad EEEE (con riserva)–elenco idonei lingua inglese:viene inserito al posto 401 bis con punti 6,00 
 
NOMINE A TEMPO DETERMINATO: 
Grad EEEE (con riserva) – comune: viene inserita al posto 698 bis con punti 6,00 
Grad EEEE (con riserva)–elenco idonei lingua inglese:viene inserito al posto 294bis con punti 6,00 
    
        4)  Salzano Gelsomina n. 04/11/1975 (CE)  
NOMINE A TEMPO INDETERMINATO: 
Grad AAAA – comune: viene inserita al posto  420 bis con punti   34,00 
Grad EEEE – comune: viene inserita al posto   220 bis con punti,  102,00 
Grad EEEE – elenco idonei lingua inglese: viene inserita al posto  74 bis con punti   102,00 
 
NOMINE A TEMPO DETERMINATO: 
Grad AAAA – comune: viene inserita al posto  266 bis con punti   34,00 
Grad EEEE – comune: viene inserita al posto   137  bis con punti, 102,00 
Grad EEEE – elenco idonei lingua inglese: viene inserita al posto  50 bis con punti   102,00 
 
        5)  Serpico Francesca n. 09/11/1968  (NA) 
NOMINE A TEMPO INDETERMINATO: 
Grad AAAA – comune: viene inserita al posto 430 bis con punti  33,00 
Grad EEEE – comune: viene inserita al posto 668 bis con punti 33,00 
Grad EEEE – elenco idonei lingua inglese: viene inserita al posto 293 bis con punti 33,00 
 
NOMINE A TEMPO DETERMINATO: 
Grad AAAA – comune: viene inserita al posto 272 bis con punti   33,00 
Grad EEEE – comune: viene inserita al posto 466 bis con punti 33,00 
Grad EEEE – elenco idonei lingua inglese: viene inserita al posto 212 bis con punti   33,00 
 
        6)  Totaro Anna Maria n. 26/04/1972 (FG)  
NOMINE A TEMPO INDETERMINATO: 
Grad EEEE – elenco idonei lingua inglese: passa dalla posizione   366 a  45 bis con punti  121,00 
 
NOMINE A TEMPO DETERMINATO: 
Grad EEEE – elenco idonei lingua inglese: passa dalla posizione   263 a  29 bis con punti  121,00 
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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 

 
 
va 
 
 
 
-  All’Ins. MARTINES Maria                      
    
-  All’Ins. ABATE Grazia Gregoria                        
    
-  All’Ins. TOTARO Anna Maria                      
    
-  All’Ins. SALZANO Gelsomina    

                      
                   -  All’Ins. SERPICO Francesca   
 
                   -  All’Ins. MASELLA Alessandro Maria 
 
                   - Agli  Uffici Scolastici Provinciali  della            REPUBBLICA 

- All’Albo dell’Ufficio                        S E D E 
 


