
 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
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 
 

 

Prot. n. 531 /P  
Savona, 01/02/2010 

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; 
   VISTI i propri decreti prot. n. 8182 del 23/10/2009 , prot. n. 8473/P del 29/10/2009 e prot. n. 
8872/P del 19/11/2009 con i quali sono state apportate rettifiche alle graduatorie ad esaurimento – 
code per l’anno scolastico 2009/10; 
   VISTO il decreto prot. 13462/B1807/8  del 18/01/2010 dell’ Ufficio Scolastico Provinciale di 
Napoli: 

 
D E C R E T A  

 
E’ disposta, nell’esercizio del potere di autotutela, la seguente rettifica alla graduatoria ad 

esaurimento – code  per la scuola dell’infanzia  , approvata con proprio provvedimento prot. n. 6937 
del 18.8.2009, come segue: 

 
  -  all’insegnante D’Alterio Giustina n. il 17/03/1980 (NA) è sciolta la riserva nella graduatoria ad 
esaurimento – code  aa. ss. 2009/11 della scuola dell’infanzia. 
 
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. D’Alterio Giustina                      

                   Agli  Uffici Scolastici Provinciali  della            REPUBBLICA 
All’Albo dell’Ufficio                       S E D E 
 


