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IL DIRIGENTE 
 
 
 
VISTO il D.M. dell’8 aprile 2009, n.42 con il quale sono disposti per gli anni scolastici 2009/10 e 

2010/11 l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale 
docente ed educativo; 

VISTA la legge 24 novembre 2009, n.167 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 
settembre 2009, n.134 ed in particolare l’art. 1, comma 4 – quinquies che non consente la 
permanenza nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo al personale 
che ha già stipulato un contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di 
insegnamento o classi di concorso; 

VISTO il D.D.G. dell’11 marzo 2010 con il quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca – Dipartimento per l’Istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico ha 
stabilito, in applicazione della citata legge di conversione 24 novembre 2009, n.167, il 
depennamento dalle graduatorie ad esaurimento del personale destinatario di contratti a tempo 
indeterminato, ad eccezione degli insegnanti di religione cattolica che non possono usufruire 
dell’istituto della mobilità professionale; 

VISTO il D.M. 22 aprile 2010, n.39 che detta disposizioni per l’inserimento a pieno titolo nelle 
graduatorie ad esaurimento del personale già iscritto con riserva ai sensi degli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 
del citato D.M. dell’8 aprile 2008, n.42   e per l’iscrizione in elenchi aggiuntivi del personale 
che ha conseguito il titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno dopo il 30 
giugno 2009 ed entro il 30 giugno 2010; 

VISTO il proprio decreto prot. 6562/2/M del 07 agosto 2009 con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie provinciali ad esaurimento definitive per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 
ed i successivi provvedimenti di rettifica e/o integrazione delle predette graduatorie dovuti 
all’esecuzione di decisioni giurisdizionali o a rettifiche derivanti  da accertamenti d’ufficio; 

VISTO        il proprio decreto prot . 4191/1/P Uff .Reclut. del 21/07/2010 con il quale sono state pubblicate 
le graduatorie provinciali ad esaurimento provvisorie integrate dallo scioglimento delle riserve. 

 

 
DISPONE 

 
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato in premessa, in data odierna,  06 agosto 2010, sono 

pubblicate sul sito www.istruzionesavona.it di questo Ambito Territoriale Provinciale di Savona le 
graduatorie ad esaurimento definitive integrate dallo scioglimento delle riserve. Relative al personale 
docente di ogni ordine e grado e dei correlati elenchi per l’insegnamento su posti di sostegno. 
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2. Si precisa che i sottoelencati docenti sono inclusi con riserva nelle graduatorie  della scuola primaria in 
pendenza di ricorso giurisdizionale: 

BOFFA Alessandra – BRIASCO Luca – BRUZZONE Giovanna – GUARINO Maria – PAJER Paola 
PATRONE  Silvia – POGGIO Daniela – ROSSETTI BARBARA 

 

 

3. Avverso il presente provvedimento trattandosi di atto definitivo, è ammesso, per i soli vizi di legittimità. 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni; oppure ricorso giurisdizionale al 
T.A.R. entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all ‘albo limitatamente alle nuove istanze “on line 
presentate entro il 06/07/2010. 

                                                                                                        

                                                                                                           IL DIRIGENTE 

                                                                                             Dott.ssa MariapinaAcquarone 

 

GLB/bd 

 

 

All’Albo dell’VII Ambito Territoriale di Savona.   Sede 

Al referente per l’informatica (per la pubblicazione sul sito web di questo Ambito.) Sede 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della Provincia Loro Sedi 

Ai Dirigenti  degli ambiti territoriali. della Repubblica  Loro Sedi 

Al Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria  Genova 

Alle OO.SS.  del comparto scuola  Loro Sedi 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
   


