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Prot. n.  3311/C7         Forlì, 9 maggio 2011 

 

IL Direttore 

 

VISTO il Decreto Ministeriale dell’8 aprile 2009, n. 42 concernente 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 il decreto di questo ufficio prot. 9601 del 5 agosto 2009 e successive integrazioni e rettifiche, di 

pubblicazione della graduatoria provinciale definitiva per gli AA.SS. 2009/2010 e 2010/2011 del 

personale educativo e docente; 

VISTO il decreto di questo ufficio prot. 9947 del 17 agosto 2009 e successive integrazioni e rettifiche, di 

pubblicazione della graduatoria provinciale definitiva per gli AA.SS. 2009/2010 e 2010/2011 del 

personale educativo e docente richiedente l’inserimento in coda nella provincia di Forlì - Cesena; 

VISTI gli atti di questo ufficio prot. 13773 e 14456 rispettivamente del 24 novembre e 17 dicembre 2009 con i 

quali sono stati pubblicati gli elenchi dei docenti destinatari dell’inclusione “a pettine” con riserva a 

seguito del contenzioso in atto; 

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  il decreto prot. 7235 del 5 agosto 2010 con il quale è stata pubblicata la graduatoria provinciale ad 

esaurimento definitiva del personale educativo e docente della scuola per l’A.S. 2010/2011; 

VISTO il decreto di questo ufficio prot. 7495 del 12 agosto 2010 e successive integrazioni e rettifiche, di 

pubblicazione della graduatoria provinciale definitiva per l’A.S. 2010/2011 del personale educativo e 

docente richiedente l’inserimento in coda nella provincia di Forlì - Cesena;  

VISTO visto il provvedimento prot. 7648 del 16 agosto 2010 di inclusione a pettine con riserva degli aspiranti 

ricorrenti che hanno notificato le ordinanze di accoglimento dell’istanza cautelare; 

VISTE le note ministeriali prot. 2287 del 21.03.2011 e prot. 3071 del 07.04.2011 della Direzione Generale del 

personale scolastico; 

VISTA la nota datata 4 aprile 2011 con la quale il Commissario ad acta invita l’Amministrazione a dare 

esecuzione al giudicato cautelare relativamente alle ordinanze cautelari della sezione terza bis del TAR 

Lazio da n. 5140 a n. 5150/2009; 

VISTE le comunicazioni del Commissario ad acta pervenute a questo ufficio in data 12 e 18 aprile 2011 con le 

quali viene precisato quali ordinanze cautelari sono al momento oggetto di esecuzione, fornendo 

l’elenco nominativo dei ricorrenti interessati per la provincia di Forlì – Cesena; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alle predette ordinanze cautelari, come disposto dal Commissario ad acta, 

inserendo pleno iure i ricorrenti interessati fino ad eventuale contraria disposizione nel merito da parte 

dell’adito giudice amministrativo; 

PRESO ATTO dei punteggi posseduti dagli aspiranti nelle sopra citate graduatorie di coda; 
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D E C R E T A 

 

 

Per quanto esposto in premessa, le graduatorie provinciali definitive a esaurimento del personale 

docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado valide per il biennio 2009/11, sono integrate, sin dalla data di 

pubblicazione delle stesse graduatorie, mediante l’inserimento pleno iure “ a pettine” dei docenti già inclusi “in coda” 

e destinatari delle sopra citate misure cautelari del TAR Lazio, secondo i dati di graduatoria riportati negli elenchi 

allegati – riferiti rispettivamente agli anni scolastici 2009/10 e 2010/11 - che costituiscono parte integrante del 

presente provvedimento e che, per effetto della legge sulla privacy, non contengono alcuni dati personali e sensibili 

che concorrono alla costituzione degli stessi.  

Le graduatorie a esaurimento, interessate dall’inserimento dei docenti di cui agli elenchi allegati, sono da 

considerarsi definitive fino ad eventuale contraria decisione nel merito da parte del giudice amministrativo. 

I ricorrenti che in base ai titoli si collocano nelle graduatorie integrate a pettine in posizione non 

subordinata rispetto al primo aspirante richiedente come prima provincia le graduatorie di Forlì-Cesena, sono 

riportati, negli elenchi e per gli insegnamenti interessati, con la numerazione 00/__  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale ovvero ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica, entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni. 

Il presente provvedimento è pubblicato in data odierna all’Albo e sul sito Internet di questo Ufficio 

territoriale “www.istruzionefc.it”. 

 

 

 

Il Direttore Coordinatore  

f.to Raffaella Alessandrini 

 

 

 

 

Al Commissario ad acta Cons. Luciano CANNEROZZI de GRAZIA – 

Via Val di Lanzo n. 79 - 00141 R O M A 
 

Al M.I.U.R. – Dipartim.per l’Istruz.-Direzione Generale per il 

Pers.Scolastico - R O M A – 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale 

per l’Emilia Romagna Uff. IV - BOLOGNA 
 

All’Ufficio Scolastico Regionale 

per l’Emilia Romagna Uff. VIII – BOLOGNA 
 

A tutte le Autorità Scolastiche della provincia - LORO SEDI 
 

Ai Sindacati Provinciali Scuola - LORO SEDI 
 

All’Albo    -  SEDE 

 

 


