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Teramo,li 20/05/2011
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO

VISTO il D.M. n. 42 dell’8/04/2009 relativo all’integrazione delle graduatorie ad esaurimento
del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011;
VISTO il decreto prot.n. 9611 del 06/08/2009 con cui sono state pubblicate le graduatorie provinciali ad
esaurimento definitive relative al personale docente ed educativo per il biennio 2009/11;
VISTE le graduatorie del personale docente ed educativo iscritto “in coda “ in provincia di Teramo,
pubblicate in data 8/08/2009;
VISTA la nota , pervenuta in data 7/04/2011, con la quale il Commissario “ ad acta “ Consigliere
Luciano Cannerozzi de Grazia, nominato per l’esecuzione delle Ordinanze cautelari di seguito indicate:
n.2819/09; n. 2818/09; n. 2815/09; n. 3321/09; n. 3324/09; n. 3326/09; n. 3327/09;
n.3328/09; n.3331/09; n.3332/09; n. 3333/09; n. 3334/09 del TAR Lazio, dispone la corretta esecuzione
del giudicato;
VISTI i nominativi dei ricorrenti elencati nella succitata nota;
VISTA la nota prot. 3071 del 7/04/2011 del MIUR nella quale il Direttore Generale evidenzia che
si debba procedere alle modifiche delle graduatorie di cui trattasi;
PRESO ATTO , a mezzo interrogazione al Sistema Informativo del MIUR, dei punteggi attribuiti a
ciascuno dei docenti menzionati nella predetta nota richiedenti l’inserimento a pettine nelle
corrispondenti graduatorie ad esaurimento, valide per il biennio 2009/11;
VISTO il decreto n. 3841 del 6/05/2011 relativo all’inserimento”a pettine” dei docenti delle scuola
statali di 1° e 2° grado nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Teramo;
RITENUTO di dover procedere all’inserimento a pettine nelle suddette graduatorie provinciali del
personale educativo e docente di scuola dell’infanzia e di scuola primaria;
D E C R E T A
Per i motivi sopra esposti, i docenti di scuola dell’infanzia e scuola primaria e personale educativo di cui
all’allegato elenco, già inclusi in coda, destinatari delle favorevoli ordinanze del TAR Lazio richiamate
nelle premesse, vengono inseriti “a pettine” pleno iure nelle rispettive graduatorie provinciali ad
esaurimento valide per il biennio 2009/11, alla posizione e con il punteggio indicati accanto a ciascuno di
essi.
L’inserimento a pieno titolo è valido fatta salva eventuale decisione contraria a seguito di eventuale
ulteriore contenzioso.
Il presente atto, pubblicato sul sito di quest’Ufficio costituisce formale notifica per gli interessati.
All’Albo
SEDE
AGLI INTERESSATI
E p.c. Al Commissario” ad acta “Luciano Cannerozzi de Grazia
Via Val di Lanzo n. 79 00171

ROMA

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
F.to: Dott. Lantino Romani

