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AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA 
PROVINCIA 

L O R O   S E D I 
 

ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
PER L’EMILIA ROMAGNA 

BOLOGNA 
 
AGLI UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI 

LORO   SEDI 
 
A TUTTI GLI INTERESSATI CON AVVISO  
SUL SITO INTERNET www.istruzionefc.it 
 
ALLE OO.SS.PROVINCIALI  DELLA SCUOLA  

LORO   SEDI 
 
ALL’ALBO DELL’UFFICIO – S E D E 

 
 

Oggetto: D.M. 42/09 - Ricorsi al TAR per inserimento a pettine in graduatorie ad esaurimento. 
Integrazione elenco destinatari inclusione a pettine “con riserva” 
 

Si fa seguito alla comunicazione di questo ufficio prot. 13773 del 24 novembre u.s. di pubblicazione 
dell’elenco degli aspiranti nei cui confronti, nelle more delle pronunce di merito, questo Ufficio stava 
procedendo all’inserimento manuale con RISERVA “a pettine” nelle graduatorie ad esaurimento 2009/2011 
di questa provincia. 

Tenuto conto delle segnalazioni pervenute da parte degli interessati, si procede alla pubblicazione di 
un ulteriore elenco, integrativo del precedente, contenente i nominativi di aspiranti nei cui confronti, nelle 
more delle pronunce di merito, questo Ufficio sta procedendo all’inserimento manuale con RISERVA “a 
pettine” nelle graduatorie ad esaurimento 2009/2011, posizionandoli secondo il rispettivo punteggio e le 
relative precedenze. 

Si ritiene inoltre opportuno precisare che negli elenchi sono inclusi esclusivamente gli aspiranti nei 
cui confronti sono già state emesse ordinanze cautelari.  

La presente vale quale comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 – c.3 - della 
Legge 241/1990 per tutti gli aspiranti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento e di coda di questa provincia e 
come formale risposta alle diffide degli stessi ricorrenti, anche per il tramite dei propri avvocati. 

Sono fatte salve eventuali ulteriori determinazioni conseguenti a modifiche giurisprudenziali o 
normative. 

La presente è pubblicata all’indirizzo Internet www.istruzionefc.it 
 
 

Il Direttore Coordinatore Reggente 
f.to Raffaella Alessandrini 


