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Prot. n. 7506

Teramo, 6 agosto 2010

OGGETTO: Graduatorie Provinciali ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo
a.s. 2010/11.
IL RESPONSABILE
VISTA la legge del 3.5.1999 n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico;
VISTA la legge n. 68/99 concernente le norme per il diritto al lavoro delle categorie protette;
VISTO il D.M. n. 42 dell’8.4.2009 relativo all’integrazione e all’aggiornamento delle
Graduatorie Provinciali ad Esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/11;
VISTI i decreti prot. n.9611 del 6.8.2009 e n.9691 del 10.8.2009 relativi alla pubblicazione
delle graduatorie ad esaurimento definitive, valide per il biennio 2009/11, nonché i successivi decreti
di rettifica;
VISTO il DDG dell’11 marzo 2010 che ha stabilito che “a decorrere dall’a.s. 2010/11 non è
consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno già stipulato
contratto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posto di insegnamento o classe di
concorso”;
VISTO il D.M. n.39 del 22 aprile 2010 recante disposizioni in merito all’iscrizione a pieno
titolo del personale docente già iscritto con riserva;
VISTA la nata del MIUR prot.n.6464 del 9 luglio 2010;
VISTO il decreto di quest’Ufficio prot.n. 6822 del 21 luglio 2010 di pubblicazione delle
graduatorie ad esaurimento provvisorie del personale docente ed educativo per l’a.s. 2010/11;
ESAMINATI i reclami, presentati nei termini dagli interessati, e rettificati d’ufficio gli errori
materiali;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 10 del D.M. n. 42/09 tutti i candidati sono ammessi alla
procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione;
D E C R E T A
Sono pubblicate in data odierna all’albo e sul sito (www.csateramo.it) di quest’Ufficio le
graduatorie ad esaurimento definitive per la provincia di Teramo del personale docente ed educativo
aspirante ad assunzioni a tempo indeterminato e determinato per l’a.s. 2010/11.
Avverso le graduatorie definitive 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 all’Albo del presente atto.

Unitamente alle graduatorie definitive sono pubblicati i numeri dei candidati beneficiari della
Legge n. 68/99 presenti in ciascuna classe di concorso.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO VII
Dott. Lantino Romani
Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole e degli Istituti di ogni ordine e grado
della Provincia LORO SEDI
All’Ufficio Scolastico Regionale L’AQUILA
Alle Organizzazioni Sindacali Scuola LORO SEDI
All’Albo SEDE

