
 
Ufficio XI - Ambito territoriale per la provincia di Forlì-Cesena 

 

Prot. n.  7495 /C7       Forlì, 12 agosto 2010 
 

IL Dirigente 
 

VISTO il Decreto Ministeriale dell’8 aprile 2009, n. 42 cocernente l’integrazione e aggiornamento delle 
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo della scuola – anni scolastici 
2009/20010 e 2010/2011; 

VISTO il decreto n. 384 del 7 luglio 2010 con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico 
Regionale per l’Emilia Romagna conferisce ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale 
Provinciale la delega per il procedimento di cui al D.M. 42 sopracitato; 

VISTO  l’atto di questo ufficio prot. 9947 del 17 agosto 2009 e successive integrazioni e modifiche con il 
quale è stata pubblicata la graduatoria ad esaurimento definitiva di coda per l’A.S. 2009/2010 del 
personale educativo e docente della scuola; 

VISTA la legge 24 novembre 2009, n. 167 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 25 
settembre 2009, n. 134; 

VISTO il D.D.G. 11 marzo 2010 con il quale si dispone che il personale docente ed educativo, iscritto 
nelle graduatorie ad esaurimento, che ha già stipulato contratto a tempo indeterminato nella 
scuola statale per posto di insegnamento o classe di concorso venga depennato dall’A.S. 
2010/2011; 

VISTO il D.M. 22 aprile 2010, n. 39 e la successiva nota M.I.U.R. prot. 5405 del 28 maggio 2010 che 
hanno dettato disposizioni in ordine allo scioglimento della riserva nei confronti del personale 
docente già incluso con riserva nelle predette graduatorie e che ha conseguito il relativo titolo 
entro il 30 giugno 2010, nonchè per l’inserimento in coda, negli elenchi di sostegno, del personale 
che ha conseguito il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2010; 

VISTO  l’atto di questo ufficio prot. 7235 del 5 agosto 2010 con il quale è stata pubblicata la graduatoria 
ad esaurimento definitiva del personale educativo e docente della scuola; 

 
D E C R E T A 

 

 
In data odierna, facendo seguito all’atto di questo ufficio prot. 7235 del 5 agosto 2010, sono 

pubblicate, per l’A.S. 2010/2011 le graduatorie provinciali ad esaurimento degli aspira nti che, ai sensi 
dell’art. 1 comma 11  del Decreto Ministeriale dell’8 aprile 2009, n. 42, hanno chiesto l’inclusione in coda  
per la provincia di Forlì-Cesena relativamente a posti e/o classi di concorso del personale: 

 

• Educativo  
• Docente della Scuola dell’infanzia  
• Docente della Scuola Primaria  
• Docente della Scuola Secondaria di I° Grado  
• Docente della Scuola Secondaria di II° Grado  

 
 

In considerazione della notevole mole, le graduatorie e i relativi elenchi vengono pubblicati 
esclusivamente in forma elettronica sul sito di questo Ufficio Scolastico Provinciale www.istruzionefc.it. 

 
 

Ai sensi dell’art. 12, comma 4 del Decreto Ministeriale dell’8 aprile 2009, n. 42, avverso il presente 
decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 
giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione. 

 
 

Il Dirigente Reggente 
f.to Raffaella Alessandrini 


