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Prot. n°  6562/2/M         SAVONA, 07/08/2009 

 
IL DIRIGENTE DELL’U.S.P.  DI SAVONA  

 
  
ESAMINATI i reclami presentati dagli interessati ed apportate le dovute modifiche ed integrazioni anche in 
regime di autotutela; 
VISTO il proprio decreto prot.n.6562/M in data 30/0 7/2009 con il quale si dispone la pubblicazione 
delle graduatorie provinciali definitive ad esaurim ento del personale docente ed educativo per il 
biennio 2009/11; 
RITENUTO in sede di autotutela di dover procedere a ll’inserimento per le classi di concorso A017 e 
A019 del nominativo dell’ insegnante MARESCA GIORGI A ,nata a Napoli il 09/09/1967 non presente 
nell’elenco delle graduatorie definitive sopraindic ate e, relativamente alla classe di concorso A546 d i 
dover attribuire all’ins. TIMKOVA  DASA, nata il 24 /07/1968 in Slovacchia punti 12 per il servizio 
prestato (anziché punti 1) ; 
RITENUTO inoltre che il prof. BELLAVIA Alberto, nat o a Savona il 25/03/1976 non è stato inserito 
nella graduatoria provinciale definitiva per nomine  a tempo determinato per la classe A032  e 
pertanto lo stesso viene inserito  ; 
   

D I S P O N E 
 

in data odierna, ai sensi dell’art.12 – comma 3 – del D.M. 42 dell’ 08 aprile 2009, la ripubblicazione 
all’Albo  di questo Ufficio delle graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale 
docente e del personale educativo, valide per il bi ennio 2009/2011 , con gli elenchi relativi a:  
  
docenti per posti di sostegno, docenti per l’insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare, 
docenti esclusi; docenti  non confermati e, pertanto, cancellati definitivamente dalla graduatorie ai sensi 
dell’art. 1 - comma 2 - D.M. 08 aprile 2009, non avendo prodotto domanda di permanenza.  
 
Con successivo provvedimento, verranno pubblicate le graduatorie per gli inserimenti in “coda”.  
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.  

 
  

F.to IL DIRIGENTE 
Carla Barzaghi 

 
 

 
  

• 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  
• Alla stampa locale –LORO SEDI 
• Al sito web -SEDE 

Ai docenti interessati –LORO SEDI 


