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Prot. n. 9930/C7c Ancona, 23 agosto 2011 

Il Dirigente 

Visto il D.L.vo 16 aprile 1994, n.297; 

Vista la legge 24 dicembre 2007, n.244 ed in particolare l’art.2, comma 416; 

Visto il D.M. n.42 dell’8 aprile 2009, con cui sono state dettate disposizioni ai fini dell’integrazione e 

dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per gli 

anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011; 

Visto il proprio decreto n.12570/C7c del 3 agosto 2009, con cui sono state pubblicate le graduatorie 

provinciali ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo delle scuole e degli istituti 

di ogni ordine e grado per il biennio 2009/2011; 

Viste le ordinanze cautelari del TAR Lazio n.2819/09, 2818/09, 2815/09, 3321/09, 3324/09, 3326/09, 

3327/09, 3328/09, 3331/09, 3332/09, 3333/09 e 3340/09, con le quali viene disposto 

l’inserimento “a pettine” nelle graduatorie provinciali ad esaurimento dei docenti ricorrenti, di cui 

all’art.1, comma 11, del D.M. n.42 del 2009; 

Vista la nota in data 4 aprile 2011 del Commissario ad Acta -Cons. Luciano Cannerozzi de Grazia- con 

cui, ex ordinanze cautelari del TAR Lazio, sezione terza bis da n.5140 a n. 5150/2009, si dispone 

l’esecuzione del giudicato di detto TAR in ordine alle sopra citate ordinanze cautelari; 

Vista la nota ministeriale prot. n. 3071 del 7 aprile 2011, con cui si ritiene doversi procedere alle 

modifiche delle graduatorie ad esaurimento nei termini previsti dal sopra detto Commissario ad 

Acta; 

Visto il proprio decreto prot. n. 3773 /C7c del 28 aprile 2011 con cui i docenti inclusi nell’elenco ad esso 

allegato; 

Esaminati i reclami dei docenti: De Stasio Maria, Bettio Marco, Manzi Angela, Paolino Valerio; 

Rilevata pertanto, la necessità di intervenire nell’esercizio del potere di autotutela, per rimuovere gli 

errori materiali, al fine di restituire legittimità alla graduatoria di cui trattasi; 

d e c r e t a  

Ai D.D. n. 12570/C7c del 3 agosto 2009 e n.3773/C7c del 28 aprile 2011, con i quali sono state 

pubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo delle 

scuole e degli istituti di ogni ordine e grado per il biennio 2009/2011, sono apportate le seguenti 

integrazioni e modifiche: 

Il docente Bettio Marco (7.11.74 AN anziché 5.11.1974 AN) viene inserito nella graduatoria provinciale 

definitiva per nomine a tempo indeterminato al posto n° 2 per la Scuola dell’Infanzia con punti 146,00. 

Viene inserito nella graduatoria provinciale definitiva per nomine a tempo determinato al posto n.2 per la 

Scuola dell’Infanzia con punti 146,00. 

La docente De Stasio Maria (19.10.72 NA) viene inserita nella graduatoria provinciale definitiva per 

nomine a tempo indeterminato al posto n.1/bis per la Scuola Primaria con punti 142,00. 

Viene inserita nella graduatoria provinciale per nomine a tempo determinato al posto n. 1/ bis per la 

Scuola Primaria con punti 142,00. 

La docente Manzi Angela (2.10.78 CE) viene inserita nella graduatoria provinciale definitiva per nomine 

a tempo indeterminato al posto n. 7/bis per la classe di concorso AD01 con punti 101,00 anziché per la 

classe di concorso AD03. 
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Il docente Paolino Valerio (12.03.60 PZ) viene inserito nella graduatoria provinciale definitiva per 

nomine a tempo indeterminato al posto n° 16/bis per la classe di concorso AD01 con punti 84,00 anziché 

per la classe di concorso AD03. 

Viene inserito nella graduatoria provinciale definitiva per nomine a tempo determinato al posto n° 16/bis 

per la classe di concorso AD01 con punti 84,00 anziché per la classe di concorso AD03. 

I docenti suindicati -già inclusi “in coda” ai sensi dell’art.1, comma11, del D.M. n.42/2009- sono 

inseriti “a pettine”, pleno iure, con decorrenza dalla sopra citata data di pubblicazione delle graduatorie. 

Le nuove graduatorie provinciali ad esaurimento integrate e rettificate sono da considerarsi 

definitive fino ad eventuale contraria disposizione da parte del giudice amministrativo. 

Il presente decreto viene pubblicato in data odierna sul sito internet di questo Ufficio territoriale: 

www.istruzione-ancona.gov.it. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R, entro 60 giorni dalla 

data di pubblicazione. 

 f.to IL DIRIGENTE 

 Annamaria Nardiello 

^^^^^^^^^^^^ 

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Ancona 

 LORO SEDI 

All’ Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

 SEDE 

Agli Uffici Scolastici Regionali della Repubblica 

 LORO SEDI 

Alle OO.SS. della scuola 

 LORO SEDI 

All’ Albo 

 SEDE 

http://www.istruzione-ancona.gov.it/

