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A tutte le Autorità Scolastiche della provincia 

     Loro Sedi 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-

Romagna Direzione generale  Bologna 

 

Ai Sindacati Provinciali Scuola  Loro Sedi 

 

All’Albo    -       Sede 

 

 

 

Oggetto: Graduatorie ad esaurimento provinciali A.S. 2010/2011 del personale docente ed educativo. 

Ricorsi al TAR per inserimento a pettine in graduatorie ad esaurimento 

Posizioni di graduatoria destinatari inclusione a pettine con riserva 

 

 Facendo seguito a quanto preannunciato con nota di questo ufficio prot. 7236 del 5 agosto u.s., 

si comunica di aver completato l’operazione della definizione delle posizioni di graduatoria dei docenti 

di cui agli elenchi pubblicati con provvedimenti di questo ufficio prot. 13773 e 14456 rispettivamente 

del 24 novembre e 17 dicembre 2009 (ricorrenti per l’inserimento a pettine). 

 Si premette che: 

- con nota 3375 del 23 marzo 2010 l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, in forza 

delle istruzioni ministeriali pervenute fino a quel momento, ha reppresentato, con riguardo 

all’inserimento a pettine dei docenti provenienti da altre province in caso di ordinanze di 

accoglimento di istanze cautelari, di procedere ad operare inserendo a pettine con riserva i 

ricorrenti che abbiano notificato ordinanza di accoglimento dell’istanza cautelare; 

- con nota 9514 del 29 luglio 2010 l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna, a fronte 

delle richieste da parte degli Uffici territoriali di indicazioni relative alle modalità di 

ottemperanza del Giudice amministrativo in materia di inserimento a pettine dei docenti 

provenienti da altre province, ha confermato le istruzioni già impartite con nota 3375, 

precisando di aver provveduto, in data 23 luglio 2010 a richiedere al Ministero ulteriori 

indicazioni operative. 

Pertanto, in attesa di ulteriori specifiche indicazioni, le inclusioni riportate negli elenchi allegati 

alla presente sono da intendersi tutte con riserva e fanno riferimento alle posizioni che gli aspiranti 

verrebbero ad occupare nelle corrispondenti gradutorie per contratti a tempo indeterminato. Quelle 

per contratti a tempo determinato seguono di conseguenza per effetto delle scelte operate da ciascuno 

nella propria domanda. 

 Gli elenchi sono consultabili sul sito internet di questo Ufficio www.istruzionefc.it 

 

Il Direttore Coordinatore Reggente 

f.to Raffaella Alessandrini 

 


