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Prot.n. 6458 /P/M 

Savona, 10.9.2008 

 

IL DIRIGENTE 

VISTO il proprio provvedimento Prot.n. 5530/P  in data 17 luglio 2008 con il quale sono state 

pubblicate le Graduatorie Provinciali ad Esaurimento Definitive riferite al personale docente 

della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria; 

VISTO il proprio provvedimento Prot.n. 5530/P del 21 luglio 2008 con il quale sono state 

pubblicate le graduatorie  Provinciali ad Esaurimento Definitive riferite al personale docente 

delle Scuole ed Istituti di Istruzione Secondaria di I e II Grado; 

VISTA la Circolare Ministeriale Prot.n. A00DGPER 13201 del 5 agosto 2008 avente per oggetto “ 

Graduatorie di circolo e di istituto di prima fascia del personale docente ed educativo”; 

 

D I S P O N E : 

 

la pubblicazione all’albo  di ciascuna istituzione scolastica  delle graduatorie di circolo e di 

istituto definitive di I FASCIA del personale docente ed educativo dovrà avvenire  

contestualmente il giorno  15 settembre 2008. 

Ogni Dirigente scolastico pubblicherà con proprio provvedimento le graduatorie di cui 

sopra. 

Rimangono validi i provvedimenti amministrativi eventualmente adottati dalle istituzioni 

scolastiche in via di autotutela, ma non recepiti in via informatica dal S.I. , comunicati alle altre 

istituzioni scolastiche prescelte dall’interessato mediante il tradizionale sistema cartaceo. 

Analoga comunicazione dovrà essere effettuata dalla istituzione scolastica di riferimento cui 

siano eventualmente pervenute le istanze intese a far valere, nell’ulteriore coda agli elenchi di 

sostegno, il titolo di specializzazione conseguito dopo il 30 giugno ed entro il 10 agosto u.s., 

secondo quanto previsto dalla nota prot. n. 12510 del 25 luglio 2008 (sezione “posti di sostegno” I° 

e II° COMMA). 

 Avverso tali graduatorie è ammesso ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello 

Stato, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla pubblicazione. 

 

  

 

IL DIRIGENTE 

Carla Barzaghi 

         

 

MM/mf 

 

 

 

 



 

Ministero della Pubblica Istruzione 
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 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO – LORO SEDI 

e,p.c. 

AI SINDACATI  SCUOLA - LORO SEDI 

AGLI UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI  DELLA REPUBBLICA –  LORO SEDI  


