Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio XX – Sondrio – Area A

Prot. n. MIUR AOO USPSO R.U.6027

del 24 maggio 2011
IL DIRIGENTE

VISTA la legge n. 241 del 7/8/1990 in particolare gli artt. 7 e 8;
VISTO il D.D.G. n. 42 del 8 aprile 2009 relativo all’integrazione ed aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento del personale docente per il biennio 2009/2011;
VISTO il proprio provvedimento n. 11801 del 12/08/2009 con il quale sono state pubblicate le
graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo delle scuole ed
istituti di ogni ordine e grado;
VISTE le graduatorie provinciali - coda – pubblicate in data 13.08.2009 nonché le successive
modificazioni ed integrazioni;
VISTE le ordinanze del TAR Lazio con le quali sono state accolte le istanze cautelari per
l’annullamento del D.M. 42/2009 nella parte in cui prevede il c.d. inserimento in coda;
VISTO il proprio provvedimento n. 18156 del 24/11/2009 con il quale sono state riformulate le
graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo mediante
l’inserimento “a pettine” (con riserva) dei docenti inclusi in coda destinatari delle favorevoli
ordinanze del TAR Lazio;
VISTE le determinazioni del commissario ad acta in data 16 marzo 2011 e 4 aprile 2011
relative all’esecuzione delle ordinanze del TAR Lazio sull’inserimento a pettine degli insegnanti
nelle graduatorie della provincia di Sondrio;
VISTA la comunicazione del commissario ad acta del 18 aprile 2011 relativa all’ordinanza
3327/2009;
CONSIDERATO che il Commissario “ad acta”, nel trasmettere gli elenchi dei ricorrenti da
inserire in questa Provincia, ordina di dare esecuzione al giudicato cautelare “con decorrenza

dalla data di prima pubblicazione delle graduatorie definitive valide per il biennio 2009.10 e
2010.11 pleno iure”;

VISTE le note ministeriali prot. n. A00DGPER.2287 del 21.3.2011 e prot. n. A00DGPER.3071
del 7/4/2011;
VISTA la propria comunicazione di avvio del procedimento pubblicata sul sito di questo U.S.T.
in data 22.4.2011;
VISTO il D.D.G. 11 marzo 2010 concernente il depennamento dalle graduatorie ad esaurimento
del personale docente con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali;
RITENUTO di dover dare esecuzione alle determinazioni del commissario ad acta nominato dal
TAR del Lazio;
DECRETA:
per i motivi indicati della premessa, sono pubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento
definitive del personale docente ed educativo, valide per il biennio 2009/10 e 2010/11,
riformulate mediante l’inserimento “a pettine” pleno iure dei docenti già inclusi in coda
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destinatari delle favorevoli ordinanze emesse dal TAR Lazio, richiamate nelle comunicazioni del
commissario ad acta pervenute in data 16 marzo 2011.
Le nuove graduatorie sono adottate nella attesa della decisione nel merito da parte del giudice
amministrativo adito.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni.
L’Amministrazione si riserva di procedere, in sede di autotutela, ad eventuali integrazioni e
rettifiche che si dovessero rendere necessarie.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Internet di questo Ufficio Territoriale
“www.istruzione.sondrio.it”
Il dirigente
f.to Nicola Montrone

ZV/ml
Per informazioni
Valeria Zamboni
0342 54 12 31
valeria.zamboni.so@istruzione.it

Al Commissario ad acta cons. Luciano Cannerozzi de Grazia –
Via Val di Lanzo,79 –

00141 ROMA

AL MIUR – Dipartimento Istruzione – Direzione Generale Personale della scuola
Al MIUR – Ufficio scolastico regionale della Lombardia
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA

LORO SEDI

AGLI UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

A TUTTI GLI INTERESSATI CON AVVISO SUL SITO INTERNET
AI SINDACATI PROVINCIALI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

LORO SEDI

AL SITO WEB
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