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Prot. n. 5098                    Ravenna,  17 agosto 2012 
 

I L  D I R I G E N T E  
 

V I S T O  il D.M. 42 dell’08 aprile 2009 relativo all’integrazione e aggiornamento delle 

graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 

2009/2011; 
 

V I S T O  i l  decreto Prot. n. 8359 del 06/08/2009 dell’Ufficio Scolastico Prov.le di Ravenna, 

con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive 

rispettivamente del personale docente dell’istruzione secondaria di 1° e 2° grado,  

della scuola dell’infanzia e della scuola primaria per l’anno scolastico 2009/10, ai 

sensi del citato D.M. 42/09; 
 

V I S T O   il decreto Prot. n. 8500 del 18/08/2009 dell’Ufficio Scolastico Prov.le di Ravenna, 

con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive dei docenti iscritti in 

“coda” del personale docente dell’istruzione secondaria di 1° e 2° grado, della 

scuola dell’infanzia e della scuola primaria per l’anno scolastico 2009/10, ai sensi del 

citato D.M. 42/09; 
 

V I S T O  i l  decreto Prot. n. 6354 del 10/08/2010 dell’Ufficio Scolastico Prov.le di Ravenna, 

con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive 

rispettivamente del personale docente dell’istruzione secondaria di 1° e 2° grado,  

della scuola dell’infanzia e della scuola primaria per l’anno scolastico 2010/11, 

integrate con l’inserimento a pieno titolo dei docenti che hanno conseguito il titolo 

abilitante entro il 30/06/2010; 
 

V I S T O   il decreto Prot. n. 6407 del 11/08/2010 dell’Ufficio Scolastico Prov.le di Ravenna, 

con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive dei docenti iscritti in 

“coda” del personale docente dell’istruzione secondaria di 1° e 2° grado, della 

scuola dell’infanzia e della scuola primaria per l’anno scolastico 2010/11, integrate 

con l’inserimento a pieno titolo dei docenti che hanno conseguito il titolo abilitante 

entro il 30/06/2010; 
 

V I S T O   il decreto Prot. n. 107 del 11/01/2010 dell’Ufficio Scolastico Prov.le di Ravenna, con 

il quale, in adempimento a quanto disposto dal MIUR con note 14867/09 e 

14935/09, è stato pubblicato l’elenco dei destinatari di inclusione a pettine “con 

riserva” nelle graduatorie ad esaurimento  2009/10, posizionandoli secondo il 

rispettivo punteggio e le relative precedenze; 
 



VISTA l’Ordinanza cautelare n. 3298/09 con la quale il TAR Lazio ha disposto l’inserimento 

“a pettine” di AMATO ANNA MARIA, ricorrente nelle graduatorie provinciali di cui 

all’Art.1 comma 11 del D.M. 42/09;  
 

CONSIDERATA la riassunzione del ricorso di AMATO ANNA MARIA innanzi al Giudice Ordinario di 

Ravenna; 
 

VISTA l’Ordinanza del 09/07/12 del Tribunale di Ravenna relativa  al ricorso di cui sopra 

con la quale il Giudice accoglie il ricorso di AMATO ANNA MARIA e, per l’effetto, 

ordina all’Ufficio Scolastico provinciale di Ravenna di inserire il ricorrente, secondo il 

punteggio già acquisito, nella posizione di competenza all’interno delle graduatorie 

ad esaurimento della provincia di Ravenna per la classe di concorso richiesta con 

decorrenza 2009-2011 e di adottare i provvedimenti consequenziali; 
 

I N  esecuzione della predetta Ordinanza cautelare  
 

D E C R E T A   
 

Per quanto esplicitato nelle premesse: 
 

Art. 1) Le graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo delle scuole 

di ogni ordine e grado di questa provincia, valide per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 

sono integrate sin dalla data di pubblicazione nel modo seguente:  

INGALLINA CINZIA RITA nata a CT il 30/03/1977 è inserita con RISERVA “a pettine” nelle sotto 

elencate graduatorie secondo il rispettivo punteggio e le relative precedenze: 

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

AAAA 42 207/bis  175/bis  186//bis 163/bis 

EEEE 121 00/6 bis 00/6 bis 00/6 bis 00/6 bis 

EE/INGLESE 121 00/4 bis  00/4 bis  00/4 bis  00/4 bis  

A019 18 45/bis 38/bis 38/bis 37/bis 

 

Art. 2) Al Contratto di lavoro a Tempo Indeterminato stipulato, per l’anno scolastico 2011/12 con 

la docente INGALLINA CINZIA RITA nata a CT il 30/03/1977 viene attribuita con RISERVA la 

retrodatazione giuridica alla data del 01/09/2009 in attesa del giudizio di merito. 
 

In relazione all’esito dei giudizi di merito tuttora pendenti davanti al Giudice Ordinario o ad altri 

inserimenti di aspiranti a seguito di Ordinanze cautelari emesse successivamente alla data del 

presente decreto l’amministrazione si riserva in sede di auto tutela di procedere alle modifiche di  

posizione che si dovessero rendere necessarie. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito  internet  di questo Ufficio territoriale all’indirizzo: 

www.racine.ra.it/provveditorato  

IL DIRIGENTE 

 Dott.ssa Maria Luisa Martinez 
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Dirigente: Maria Luisa Martinez 
Responsabile del procedimento: Milva Baldrati     e-mail: milva.baldrati.ra@istruzione.it  

Via  S. Agata, 22 - 48121 -  RAVENNA   Tel: 0544/33057      Fax: 0544/32263 
e-mail: usp.ra@istruzione.it   Sito web:  http://www.racine.ra.it/provveditorato  


