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Prot.  n.  8546                                                                                                      Teramo, 14.09.2010                                                                                                        
                                                                                  
Ai Dirigenti Scolastici  
delle Scuole e degli Istituti di ogni ordine e grado 
statali e non statali della Provincia 
Alle OOSS Scuola  LORO SEDI 
All’Albo   LORO SEDI 
 
 
 

Oggetto: DM n. 42 dell’08/04/2009: Integrazione ed aggiornamento delle graduatorie provinciali ad   
               Esaurimento  del personale docente della  scuola secondaria di 1° e 2° grado  per il biennio 
               2009/11. 
               RETTIFICA GRADUATORIE DEFINITIVE  
               Scuola Secondaria di 1° e  2° grado 
               Prof.ssa  Ruggieri Paola nata il 23/06/1980 TE 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO VII° 

 
 

VISTA   la  legge  n. 124/99  recante  disposizioni  urgenti in materia di personale scolastico; 
VISTO  il D.M. n. 42 dell’08/04/09 relativo all’integrazione e all’aggiornamento delle 

Graduatorie Provinciali ad Esaurimento del  personale docente ed educativo per  il biennio 2009/11; 
VISTO il D.P. n. 7506 del 06.08.2010 con il quale sono state pubblicate le Graduatorie 

Provinciali ad Esaurimento del personale docente ed educativo, aspirante ad assunzioni a Tempo 
Indeterminato e a Tempo Determinato per l’a.s. 2010/11; 
            VISTA  l’ordinanza del TAR Lazio (sez. 3 bis), n. 05047/09 reg. ric., con la quale è stata 
accolta la domanda di sospensione dell’art. 3, comma 2 del D.M. 42/09 nella parte in cui dispone 
che “non è possibile, spostare i 24 punti già attribuiti da una graduatoria ad un’altra”. 

CONSIDERATO  che alla docente RUGGIERI Paola nata il 23/06/1980 TE  non sono 
stati spostati per errore i 24 punti del bonus dalla  Classe di Concorso A052 alla Classe di Concorso 
A043; 

ACCERTATA la necessità, in autotutela di disporre manualmente  la rettifica dei punteggi 
e delle posizioni nelle predette Graduatorie Provinciali ad Esaurimento del personale docente ed 
educativo, delle docenti su indicate iscritte nella 3° fascia; 
 

 
DISPONE 

 
 

 ART. 1)  Le Graduatorie Definitive Provinciali ad Esaurimento del personale docente di 
istruzione secondaria di 1° e 2° grado, per l’a.s.2010/11 sono così rettificate; 
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Classe di Concorso A052:    
                                               Ruggieri Paola nata il 23/06/1980 TE,  
passa dal posto n. 15 con pp. 45 al posto n. 28bis con pp. 21. 
 
Area Sostegno AD02:    

Ruggieri Paola nata il 23/06/1980 TE, 
passa dal posto n. 43 con pp. 45 al posto n. 89bis con pp. 21. 
 
 
Classe di Concorso A043: 
                                               Ruggieri Paola nata il 23/06/1980 TE, 
Passa dal posto n. 59 con pp. 40 al posto n. 41bis con pp. 64. 
 
Area Sostegno AD00:    

Ruggieri Paola nata il 23/06/1980 TE, 
passa dal posto n. 107 con pp. 45 al posto n. 78bis con pp. 64. 
 
 Pertanto i Dirigenti Scolastici interessati, dovranno  apportare le suddette rettifiche anche 
nelle Graduatorie D’Istituto, in cui la Prof.ssa Rugieri risulta iscritta 
 
 
 
 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. 
 Le Graduatorie di cui trattasi sono visionabili in INTERNET sul sito web di questo USP 
(www.csateramo.it)  
 
 
 
 
                                                                                F.to  IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO VII° 
                                                                                                  Dott Lantino ROMANI 


