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                                                                         IL DIRIGENTE 
 
 
Prot. n. 5033/P                                    Savona, 13 agosto 2010  
 
  
 
 VISTO il D.M. n. 42 del 08/04/2009 recante norme p er l’integrazione e 

l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento de l personale docente  
ed educativo per il biennio 2009/2011; 

VISTA la nota Prot. AOODGPER 4333 del 22 aprile 201 0 che permette in modalità 
web entro il 30 giugno l’acquisizione dei titoli di  sostegno per 
l’inserimento in subordine negli elenchi di sostegn o di coloro che non 
avevano effettuato tale richiesta all’atto di prese ntazione della domanda 
di inclusione in graduatoria ad esaurimento nell’an no 2009;  

VISTO il D.M. n. 39 del 22/04/2010;  
VISTO il proprio decreto n. 4876 del 6 agosto 2010,  con il quale sono state    

pubblicate le graduatorie ad esaurimento provincial i definitive del 
personale docente delle scuole infanzia,primaria ,s econdarie di I e II 
grado, aspirante alle assunzioni a tempo indetermin ato e determinato nelle 
scuole della provincia di Savona per l’a.s. 2010/20 11,  

 
 

D E C R E T A 
  
 
in data odierna sono pubblicate sul sito wwww.istruzionesavona.it le GRADUATORIE 
DI CODA DEFINITIVE ad esaurimento per le assunzioni  a Tempo Indeterminato e 
Determinato del personale docente delle scuole seco ndarie di I e II grado per 
l’a.s. 2010/2011, escluse graduatorie di sostegno r elative al I grado. 
Ai sensi dell’art.12 comma 4 , del D.M.42 del 08/04 /2009 avverso le graduatorie 
predette, trattandosi di atto definitivo, sono amme ssi per i soli vizi di 
legittimità, ricorsi giurisdizionali al TAR entro 6 0 giorni, oppure ricorsi 
straordinari al Presidente della Repubblica entro 1 20 giorni dalla data di  
pubblicazione.  
 
 GLB/bd 
 

        p. IL DIRIGENTE 
      IL DIRETTORE COORD. GIUR. LEG.AMM. 
                                  (Dott. Ubaldo Gui dotti)   
 
  
 
 
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia – LORO SEDI   
Alla Direzione Regionale per la Liguria - 
Agli Ambiti Territoriali della REPUBBLICA – LORO SE DI  
Alle OO.SS. Scuola della Provincia – LORO SEDI –  
All’Albo ed al Sito – All’URP -  SEDE 
   


