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IL DIRIGENTE 

 
VISTA la legge 3.5.1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico     
e, in particolare l’art. 4;         
VISTO il D.M. 42 dell’8 aprile 2009 recante disposizioni per l’integrazione e l’aggiornamento 
delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 
scolastico 2009/10 e 2010/11; 
VISTO il D.M. n. 131 del 13 giugno 2007, Regolamento per il conferimento delle supplenze al 
personale docente ed educativo; 
VISTO il D.M. n. 56 del 28 maggio 2009, in particolare l’art.9, che prevede la pubblicazione 
contestuale in via definitiva delle graduatorie di circolo e di istituto di I fascia da parte dei 
dirigenti scolastici; 
VISTO il D:M: 39 del 22/04/2010 che detta disposizioni per l’inserimento a pieno titolo nelle 
graduatorie ad esaurimento del personale già iscritto con riserva ai sensi degli artt. 4,5,6,7e 8 
del citato D.M. dell’ 08/04/2009 n. 42  
VISTO il proprio decreto 4876 del 06/08/2010 con il quale sono state pubblicate le graduatorie 
provinciali ad esaurimento definitive per gli anni scolastici 2009/10 e 2010/11 
 
 

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  valide per l a.s. 2010/11 dovrà 
avvenire contestualmente il giorno 2 settembre 2010. 
Ogni Dirigente Scolastico pubblicherà con proprio provvedimento le graduatorie di cui 
sopra. 
Avverso le predette graduatorie è esperibile il ricorso al T.A.R. o il ricorso straordinario al 
capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni. 
 
                                                                                       
          
                                                                                           IL DIRIGENTE 
                                                                                  Dott.ssa  Mariapina Acquarone 
 
 
GLB/bd 
 
 
 
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  
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