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Prot. n.  7457/P 
Savona, 03/09/2009 

IL DIRIGENTE    
 

  
 VISTE le graduatorie provinciali definitive ad esaurimento del personale docente ed 
educativo , per il biennio 2009/11 pubblicate con provvedimento prot. n. 6662/M del 30.07.2009; 
 ACCERTATO che, per mero errore materiale, è stata attribuita all’aspirante Cerciello Maria 
Rosaria nata il 16/10/1965 (NA) la specializzazione Montessori “K” alla scuola primaria anzichè 
alla scuola dell’infanzia;  
 ACCERTATO che, per mero errore materiale, è stata attribuita all’aspirante Chisari Maria 
nata il 17/07/1980 (CT) la priorità nella scelta della sede  alla scuola primaria e alla scuola 
dell’infanzia;  
 RITENUTO di dover procedere, in sede di autotutela, alla rettifica delle graduatorie della 
scuola dell’infanzia  e della scuola primaria approvata con proprio provvedimento prot. n. 6662/M 
del 30.07.2009; 
   

 

D I S P O N E 

 
 Per le motivazioni esposte in premessa, le aspiranti: 
 
- Cerciello Maria Rosaria nata il 16/10/1965 (NA)  viene esclusa dall’elenco dei docenti con  titolo 
di specializzazione Montessori “K” della scuola primaria e viene inserita nell’elenco dei docenti con  
titolo di specializzazione Montessori “E”della scuola dell’infanzia; 
 
- alla Chisari Maria nata il 17/07/1980 (CT) viene revocata la precedenza per la  priorità nella 
scelta della sede  alla scuola primaria e alla scuola dell’infanzia;  
 
 Le suddette  rimangono incluse nelle graduatorie con lo stesso punteggio e la medesima 
posizione occupata nelle graduatorie pubblicate con provvedimento prot. n. 6622/M del 
30.07.2009. 
 
 Avverso il presente provvedimento  è ammesso, 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 
Carla BARZAGHI 

 
• All’ Ins. Cerciello Maria Rosaria 

• All’Ins. Chisari Maria 

• Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado statali e paritari  di SAVONA e PROVINCIA  

• Agli USP  della Repubblica  LORO SEDI 

•  All’U.R.P. - SEDE  

• Alle OO.SS. della scuola - LORO SEDI  

• Al sito web –SEDE 

• All’Albo – SEDE 
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