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Prot. n..5956/P/M Savona, 16/07/2009 
 

IL DIRIGENTE  
 
VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994, n°297; 
VISTA la legge 7 agosto 1990  n°241 e successive in tegrazioni; 
VISTA la legge 3 maggio 1999 n°124; 
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445; 
VISTA la legge 22 novembre 2002, n°268; 
VISTA la legge 4 giugno 2004, n°143; 
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n°296; 
VISTO il D.M. 13 giugno 2007, n°131; 
VISTA la legge  30 ottobre 2008, n°169 
VISTO il Decreto Ministeriale 8 aprile 2009, n°42 c oncernente l’aggiornamento 

e l’integrazione  delle graduatorie ad esaurimento del personale docente 
valide per il biennio 2009/2011, ed in particolare l’art. 12;  

VISTO il D.V.D.G. 10 giugno 2009 prot. n°2472/C7 re lativo alla costituzione 
della commissione regionale per la definizione della corrispondenza tra 
servizi per quelli prestati in paesi dell’Unione Europea (vedi art. 3 DM 
42/09); 

VISTO il provvedimento per commissione strumento per la valutazione dei titoli 
artistici (vedi art. 5 D.M. 42/09); 

VISTA la C.M. prot. n. 6304 del 6 maggio 2009 avente per oggetto ”D.M. 42 
dell’8 aprile 2009 integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad 
esaurimento del personale docente per il biennio 2009/11 – chiarimenti 
in ordine all’accesso”; 

VISTA la C.M. prot. n. 6350 del 6 maggio 2009 avente per oggetto ”tabella di 
valutazione dello strumento musicale – allegato 3 al D.M. n. 42 dell’ 9 
aprile 2009 – Graduatorie ad esaurimento.” 

ESAMINATE le domande presentate dagli interessati ai fini dell’integrazione e/o 
aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente 
ed educativo di questa provincia, valide per il biennio 2009/2011; 

 
 

D E C R E T A 
 

Art 1) Ai sensi dell’art. 12 – comma 1 – del D.M. 08 aprile 2009, sono pubblicate 
integrate ed aggiornate, in data odierna all’albo di questo ufficio scolastico 
provinciale, le graduatorie ad esaurimento provinciali provvisorie di PRIMA 
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SECONDA E TERZA FASCIA e gli elenchi correlati, relative al personale 
docente delle scuole di ogni ordine e grado , valide per il biennio 2009/2011, 
. 
Art 2) Avverso le predette graduatorie i candidati interessati possono produrre 
reclamo scritto entro 5 giorni dalla pubblicazione e precisamente entro il 21 
luglio 2009, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.M. 08 aprile 2009. 
 
Quest’ufficio si riserva di procedere, anche in autotutela, alle eventuali 
correzioni necessarie. 
 
 

IL DIRIGENTE 
(Carla Barzaghi) 

 

 

 

GLB/bd 

_____________________________________ 

 

• All’Albo - all’Ufficio comunicazione – all’U.R.P. - SEDE 

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

          di Savona e PROVINCIA 

• Alle OO.SS. della scuola - LORO SEDI 

 


