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 Prot. n. 7839                                                                                                       Ravenna, 23/08/2011
       

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il proprio dispositivo prot. n. 3422 del 05/05/2011 con il quale sono state 
pubblicate le graduatorie 2009/2010 relative all’inserimento a pettine “pleno iure” 
dei docenti ricorrenti, già inclusi in “coda”, destinatari delle favorevoli ordinanze 
del TAR del Lazio; 
 

VISTO il proprio dispositivo prot. n. 3631 del 13/05/2011 con il quale sono state 
pubblicate le graduatorie 2010/2011 relative all’inserimento a pettine “pleno iure” 
dei docenti ricorrenti, già inclusi in “coda”, destinatari delle favorevoli ordinanze 
del TAR del Lazio; 
 

VISTO la segnalazione del Commissario “ad acta”, riguardante i ricorrenti che 
erroneamente non erano stati inseriti nell’elenco della precedente disposizione 
commissariale e che quindi o non risultano ancora inseriti nelle graduatorie o sono 
inseriti ancora con riserva; 
 

 RITENUTO di dover procedere, in sede di autotutela, alle opportune rettifiche ed integrazioni 
alle graduatorie sopracitate; 
 

 

DISPONE 
 

I provvedimenti n. 3422 del 05/05/2011 e n. 3631 del 13/05/2011 con i quali i docenti compresi 

negli elenchi forniti dal Commissario “ad acta” venivano inseriti a pieno titolo nelle graduatorie 

ad esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado di questa provincia, per 

gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 son rettificati ed integrati nel modo seguente: 

 

SIBILLO CATERINA è inserita a pieno titolo nelle sotto elencate graduatorie: 

 

Graduatoria Punti Posto TD 2009 Posto TI 2009 Posto TD 2010 Posto TI 2010 

AAAA 30 200 bis 241 bis 189 bis 231 bis 

Spec. E 30 4 bis 5 bis 3 bis 3 bis 

Spec. F 30 5 bis 6 bis 5 bis 5 bis 

EEEE 171 000000/4 bis 000000/4 bis 000000/4 bis 000000/4 bis 
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SETTEMBRINO IRENE è inserita a pieno titolo nella sotto elencate graduatorie: 

 

Graduatoria Punti Posto TD 2009 Posto TI 2009 Posto TD 2010 Posto TI 2010 

A043 69 5 bis 5 bis 3 bis 3 bis 

AD00 69 41 bis 42 bis 35 bis 35 bis 

A050 21 47 bis 87 bis 40 bis 40 bis 

AD02 21 78 bis 93 bis 62 bis 63 bis 

 

Avverso le suddette rettifiche, trattandosi di atto definitivo, possono essere esperiti i rimedi 
giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento. 
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet di questo Ufficio territoriale all’indirizzo 
www.racine.ra.it/provveditorato. 
 
 
        IL DIRIGENTE 
             F.to   Dott.ssa Maria Luisa Martinez 
 
 
 
 
 

- AL Commissario ad acta Dott. Luciano CANNEROZZI de GRAZIA  - ROMA 
- ALL’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna – BOLOGNA 
- AI Dirigenti degli UU.SS.TT. – LORO SEDI 
- ALLE OO.SS. della scuola – LORO SEDI 
- AI Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado della provincia di RAVENNA 
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