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Prot.n.  7865/P/Pr      

Savona, 13 settembre 2007 
    

 
IL DIRIGENTE 

VISTA la sentenza n. 11 del 10.01.2007 della Corte Costituzionale; 
VISTO il D.D.G. del 16.3.2007 e le allegate tabelle di valutazione dei titoli, recante norme sulla 

modalità di presentazione delle domande per l’integrazione e l’aggiornamento delle 
graduatorie ad esaurimento (già permanenti) per il personale docente ed educativo della 
scuola, per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009; 

VISTO il Decreto Prot.n. 5395/M del 04.7.2007 con cui sono state pubblicate le graduatorie ad 
esaurimento (già permanenti) provvisorie del personale docente delle scuole di ogni ordine e 
grado, aggiornate per gli aa.ss. 2007/2008 e 2008/2009; 

VISTI i DD.MM. nn. 49 e 50 del 6.6.2007 con i quali è stato fissato al 30.6.2007 il termine per 
l’inserimento a pieno titolo nelle graduatorie permanenti ad esaurimento dei docenti iscritti 
con riserva che hanno conseguito il titolo abilitante entro la predetta data; 

VISTA la nota ministeriale n. 13317 del 27.6.2007 relativa allo scioglimento della riserva nei 
confronti dei docenti di cui al D.M. 85/05, a seguito di sospensiva TAR; 

VISTA la nota prot.n. 13799 del 6.7.2007 che detta istruzioni operative per l’inserimento dei 
docenti di cui sopra; 

VISTO il proprio decreto Prot.n. 7053/P/EL. Del 23.7.2007 con cui sono state pubblicate le 
graduatorie ad esaurimento (già permanenti) definitive del personale docente delle scuole di 
ogni ordine e grado, aggiornate per gli aa.ss. 2007/2008 e 2008/2009; 

RILEVATI ulteriori errori materiali dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive; 
RITENUTO pertanto – avvalendosi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla P.A. 

per la tutela del pubblico interesse – di dover apportare le ulteriori conseguenti rettifiche; 
 

D E C R E T A 
Per quanto motivato nelle premesse sono rettificate le graduatorie provinciali ad esaurimento 
relative al PERSONALE DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZIA E PERSONALE DOCENTE 
SCUOLA PRIMARIA come segue: 
 

- ins. Malvisi Claudia n. 01.01.54 (MI) è inserita al posto 26 bis con punti 136 della 
graduatoria provinciale definitiva ad esaurimento per nomine a tempo determinato di III 
fascia aa. ss. 2007/08 – 2008/09 della scuola dell’infanzia; 

 
- ins. Savio Sara n. 05.02.84 (SV) è aggiunta la riserva nell’elenco  dei docenti in possesso 

del titolo di specializzazione “D” della scuola dell’infanzia; 
 

 
- ins. Canepa Lisa n. 25.10.84 (SV) è aggiunta la riserva nell’elenco  dei docenti in possesso 

del titolo di specializzazione “D” della scuola dell’infanzia; 
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- ins. Bon Elisa n. 18.09.81 (UD) è inserita la riserva nella graduatoria provinciale definitiva 

ad esaurimento di III fascia aa. ss. 2007/08 – 2008/09 della scuola dell’infanzia; 
 

 
- ins. Zunino Giorgia n. 18.02.83 (SV) è inserita la riserva nella graduatoria provinciale 

definitiva ad esaurimento di III fascia aa. ss. 2007/08 – 2008/09 della scuola dell’infanzia; 
 
- ins. Nazari Carlo n. 05.07.71 (SV) è inserita la riserva nell’elenco  dei docenti in possesso 

del titolo di specializzazione “J” della scuola primaria; 
 
- ins. Boltri Carla n. 30.12.77 (VC) è inserita la riserva nella graduatoria provinciale 

definitiva ad esaurimento di III fascia aa. ss. 2007/08 – 2008/09 della scuola primaria; 
 
- ins. Peirano Michela n. 06.11.82 (SV), inserita con riserva al posto 219 con punti 32 della 

graduatoria provinciale definitiva ad esaurimento di III fascia aa. ss. 2007/08 – 2008/09 
della scuola primaria, è da intendersi Peraino Michela anziché  Peirano Michela. 

 
 Avverso il presente decreto, trattandosi di atto definitivo, è ammesso ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni ovvero ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 
giorni, dalla data di pubblicazione. 
 
   

IL DIRIGENTE 
Carla BARZAGHI 

 
va/ 
 
 
Prot.n. _____________/Pr/RACC 
 
All’Insegnante _______________________________ 
 
Via __________________________________ 
 
_________________________ 
 
AI DIRIGENTI SCLASTICI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO STATALI E NON 
STATALI        LORO SEDI 
ALL’U.R.P          SEDE 
ALLE OO.SS.        LORO SEDI 
ALLA DIREZIONE REGIONALE DI GENOVA 
ALL’ALBO         SEDE 


