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Prot. Nr.  5530/P                                      

Savona,  21 luglio 2008 

 

OGGETTO:  Pubblicazione Graduatorie ad Esaurimento Definitive 

– Scuola Secondaria di I e II Grado 

 

IL DIRIGENTE 

 
VISTA la legge n. 296 del 27 dicembre 2006; 

VISTO il D.D.G. 16 marzo 2007, con il quale sono stati fissati modalità e termini per 

l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed 

educativo per gli aa.ss. 2007/2008 e 2008/2009; 

VISTO in particolare, l’art.8, commi 1 e 2 del sopraccitato Decreto direttoriale con il quale, ai sensi 

dell’art. 1, comma 605 della predetta legge n. 296/06, si consente, in attesa del conseguimento del 

titolo, l’iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento e negli elenchi di sostegno a coloro 

che sono iscritti a corsi o stanno frequentando corsi per il conseguimento del titolo abilitante o di 

specializzazione per l’attività di sostegno; 

VISTO l’art.8, comma 6, del citato Decreto direttoriale 16 marzo 2007, secondo cui, “con separati 

provvedimenti, saranno fissati tempi e modalità per lo scioglimento della riserva nei confronti dei 

docenti che partecipano ai corsi speciali ex D.M. n.21/05, ex D.M. n.85/05, nonché nei confronti dei 

docenti che conseguiranno l’abilitazione o la specializzazione in tempi successivi”; 

VISTO decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “codice dell’amministrazione digitale”, 

aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159; 

VISTA la legge 28 febbraio 2008, n.31, di conversione del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, 

recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia 

finanziaria, in particolare l’art. 35;  

CONSIDERATO che per l’anno scolastico 2008/2009 non si procede all’aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento in relazione alla validità biennale delle stesse (aa. ss. 2007/2008 - 

2008/2009), come disposto dal citato D.M. 16 marzo 2007, ai sensi dell’articolo 1, comma 607 della 

citata legge n. 296 del 27 dicembre 2006. 

VISTO il D.M. n.35 del 2 aprile 2008, con il quale sono stati fissati modalità e termini ai fini 

dell’inserimento, a pieno titolo, nelle graduatorie ad esaurimento dell’a.s. 2008/2009 del personale 

iscritto con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in attesa del conseguimento del titolo, ai sensi 

dell’art.8, commi 1 e 2 del Decreto direttoriale 16 marzo 2007; 

VISTA la nota ministeriale prot.n.AOODGPER 6950 del 23 aprile 2008, avente per oggetto D.D.G. 

16 marzo 2007-graduatorie ad esaurimento personale docente –a.s.2008/2009 – acquisizione titoli 

di sostegno da parte di personale non iscritto con riserva negli elenchi di sostegno; 

VISTA la nota ministeriale prot.n.AOODGPER 9968 del 13 giugno 2008 recante nuove indicazioni 

operative per il personale docente incluso in graduatorie ad esaurimento con riserva al fine dello 

scioglimento della stessa; 

VISTA la nota ministeriale prot.n.AOODGPER 10965 del 30 giugno 2008 con la quale vengono 

fornite indicazioni per la compilazione manuale dei moduli di domanda da parte degli aspiranti che 
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hanno incontrato impedimenti nella compilazione dell’istanza via web per lo scioglimento della 

riserva  e fissato il termine del 5 luglio 2008 per la presentazione delle medesime;  

ESAMINATE le stampe relative alla presa in carico massiva delle domande trasmesse via web 

senza anomalia ed i moduli di domanda compilati manualmente, presentati dagli interessati entro e 

non oltre il termine del 5 luglio 2008; 

CONTROLLATI gli elenchi delle domande che presentavano anomalie e di quelle non inoltrate, 

su segnalazione del gestore del sistema informativo,  ed apportate le debite rettifiche su errori 

materiali riscontrati;  

PROVVEDUTO, inoltre, al ripristino della lettera R ( in attesa di poter attribuire la lettera T o di 

definire le posizioni a seguito di sentenza definitiva) nelle graduatorie dove sono presenti i 

nominativi dei docenti BERRUTI Marina, DEMEGLIO Luisa, GIACOSA Melissa e MARRAS 

Anna Maria , inclusi negli elenchi di cui al D.M. n. 85/2005 , dei docenti abilitati CON RISERVA 

ed in pendenza di ricorsi; 

VISTO il proprio provvedimento Prot.n. 5525/ M del 19 LUGLIO 2008 con il quale, a seguito di 

Ordinanza del Consiglio di Stato è respinta l’istanza cautelare e pertanto alla docente GIANERI 

Emanuela , inclusa nella graduatoria per la classe A059 SCIENZE MATEMATICHE nella Scuola 

Media, vengono decurtati 12 punti del servizio;   

VISTA la rettifica apportata nei confronti della candidata CIRIBI’ Federica, n. 3.10.1973 (SV), alla 

quale , per errore materiale, non erano stati attribuiti ulteriori punti 4 nella classe A028 per il 

servizio specifico prestato; 

VISTA la rettifica apportata nei confronti della candidata PARODI Giuliana, N. 12.9.1969 (SV), 

alla quale , per errore materiale, non erano stati attribuiti ulteriori punti  3 per n. 1 master,  nelle 

classi di concorso A245 e A246;    

VISTI i tabulati, forniti dal S.I.D.I., che fanno parte integrante del presente decreto; 

 

 

 

DECRETA 

 

  
Art. 1 – Sono pubblicate in data 21 luglio 2008, all’Albo di quest’Ufficio e sul sito internet al 

seguente indirizzo: http://www.istruzionesavona.it le GRADUATORIE AD ESAURIMENTO 

DEFINITIVE relative a: 

 

PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO 

 

  

Art. 2 -Sono altresì pubblicati i seguenti elenchi correlati: 

   

  

ELENCHI SOSTEGNO  
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Art. 3 - Avverso le graduatorie definitive è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al 

T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’albo. 

 

Art. 4 -Ai sensi dell’ art. 10 – comma 4 del D.D.G. 16 marzo 2007, tutti i candidati sono ammessi 

alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. 

L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in 

possesso dei requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura. 

 

Art. 5 -I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati per le finalità di gestione delle 

attività procedurali correlate, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196. 

 

 

IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Carla BARZAGHI 

 

 

MM/mf 

 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO  

STATALI E NON STATALI DELLA PROVINCIA                    LORO SEDI 

 

ALLE OO.SS. della SCUOLA                                                       LORO SEDI 

 

ALL’ ALBO                                                                                   SEDE 

 

ALLA DIREZIONE GENERALE REGIONALE PER LA LIGURIA              GENOVA 

 

AGLI UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI DELLA REPUBBLICA         LORO SEDI 


