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Prot.n.  992/Uff. Grad.                                                                          Savona, 17/03/2014 
 
 
                                                          IL DIRIGENTE 
 
VISTO il Decreto Ministeriale 8 aprile 2009, n°42 c oncernente l’aggiornamento e l’integrazione 
delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valide per il biennio 
2009/2011; 
 
VISTO il decreto Dirigenziale prot. n. 6562/2 del 07/08/2009, con il quale sono state  pubblicate le 
graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente di questa provincia, valide per il 
biennio 2009/2011; 
 
VISTO il decreto Dirigenziale prot. n. 6937 del 18/08/2009, con il quale sono state pubblicate le 
“GRADUATORIE DI CODA” valide per il biennio 2009/2011 ; 
 
VISTA la nota del Commissario ad acta avente per oggetto “Inserimenti a pettine nelle graduatorie. 
Esecuzione giudicato Tar Lazio ex ordinanze cautelari della Sezione terza bis  n. 2815,2818, 2919, 
3321,3324,3326,3328,3331,3332,3333,3334/2009.”, che individuano  i nominativi dei docenti 
ricorrenti, al fine di posizionarli nella fascia di appartenenza e nella graduatoria provinciale di 
attuale iscrizione con il punteggio acquisito ed aggiornato; 
 
VISTA la nota prot. AOODGPER.3071 del 7 aprile 2011 con cui il Direttore Generale della 
Direzione per il personale scolastico del M.I.U.R. “alla luce della nota di risposta del Commissario 
ad acta datata 4 aprile 2011 ritiene doversi procedere alle modifiche delle graduatorie nei termini 
previsti dalla medesima”; 
 
VISTI i decretI dirigenziali  prot. n. 4035  del 05/07/2011 e prot.n.  5477 del 23/08/2011, con i quali 
sono state ripubblicate le graduatorie ad esaurimento valide per il biennio 2009/11, integrate 
dall’inserimento “ a pettine”come precedentemente descritto; 
 
VISTA l’Ordinanza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro - R.G. 9340/13 del 23/01/2014 
relativa all’inserimento a pettine dell’ins. BRUNI SABINA nelle graduatorie ad esaurimento di 
questa provincia valide per il biennio 2009-2011 ; 
 
 
                                                            DISPONE 
 
 
che l’insegnante BRUNI SABINA, nata a Torino il 20/01/1971, per le motivazioni espresse in 
premessa , sia inserita a pettine nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia per la 
scuola dell’infanzia, valide per il biennio 2009-2011, rispettivamente nelle seguenti posizioni: 
 
Graduatoria ad esaurimento per il biennio 2009/10 (fascia 3): 
 
scuola dell’infanzia - con punti 153,00 - pos. n°21/bis  per nomine a T.I. 
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   Graduatoria ad esaurimento per il biennio 2010/11 (fascia 3): 
 
 scuola dell’infanzia  – con punti 153,00 - pos. n° 17- bis  per nomine a T.I. 
 
Il presente  provvedimento viene pubblicato sul sito dell’Ambito Territoriale di Savona: 
www.istruzionesavona.it 
 
 
 
                                                                                 F.to IL DIRIGENTE 
                                                                                            Dott,ssa Franca Rambaldi 
 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
         dell’art.3 comma 2 D.L. 39/1993) 

  Glb/ 
 
 
   Alla Docente Bruni Sabina  c/o Studio legale avv. ti Angelo Latino e Vincenzo Vitrani 
    Via Tiraboschi,8  20100 MILANO 
 
    Alla Direzione Scolastica Regionale per la LIGURIA 
    Via Assarotti,40 – 16122 GENOVA 
 
     All’Ambito Territoriale Scolastico di ALESSANDRIA 
     Via Gentilini, n. 3 
     15121 ALESSANDRIA 
 
      All’Ambito Territoriale Scolastico di VERCELLI 
      Via G. Giolito n.1 
      13100 VERCELLI 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche 
della provincia di Savona – LORO SEDI 
 
Alle OO.SS. Scuola – Loro Sedi 
 
Agli  ATS della Repubblica – Loro Sedi 
 
Al sito Web - Sede                                                                                                                                              

        


