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IL DIRIGENTE 
 
 
 
 
VISTO il D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009 recante termini e modalità per l’integrazione e 

l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed 
educativo per gli aa.ss. 2009/2010  -  2010/2011; 

VISTO il decreto del Dirigente dell’USP n. 12944/C7 del 30/07/09 con cui sono state 
pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive per gli anni scolastici 
2009/2010 – 2010/2011; 

VISTI i ricorsi al TAR del Lazio proposti dai docenti Gasparini Annachiara  nata il 
02/04/1971 (VE), Pistolato Rossana 15/10/1963  (UD) con i quali è stato 
impugnato il D.M. 42 dell’8/04/2009 nella parte in cui all’art. 3 comma 2, 
dispone che non è possibile spostare i 24 punti, già attribuiti, da una 
graduatoria ad un’altra; 

VISTE le ordinanze di sospensiva del TAR Lazio n. 3608/09 e n. 3086/09 che hanno 
accolto le domande cautelari; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alle suddette ordinanze; 
VISTA  la nota n. 13745/B2 del 15/09/09 del MIUR – Dipartimento per l’istruzione 

Direzione Generale del Personale Scolastico – Ufficio IX - , che cita “si 
ritiene inopportuno procedere alla stipula di contratti a tempo indeterminato 
e/o determinato ove lo spostamento dei 24 punti su altra graduatoria dovesse 
determinare il diritto del personale interessato”; 

RIESAMINATE le domande degli aspiranti interessati; 
 
 
 
 

D E C R E T A 
 
 
Art.1) Le graduatorie ad esaurimento del personale docente di istruzione secondaria di primo e 
secondo grado pubblicate con decreto del Dirigente dell’U.S.P. n. 12944/C7 del 30/07/09, per i 
motivi esposti in premessa e per quanto disposto dalle Ordinanze del TAR Lazio sono rettificate, 
come di seguito indicato: 
 



 
GASPARINI  Annachiara   n. 02/04/1971 VE 
 
Graduatoria a tempo determinato: 
 
A043 – fascia 3 – inserita al posto 39/bis   con punti 70 CON RISERVA 
 
A050 – fascia 3 – inserita al posto 106/bis con punti 25 CON RISERVA 
 
Graduatoria a tempo indeterminato: 
 
A043 – fascia 3 – inserita al posto 39/bis   con punti 70 CON RISERVA 
 
A050 – fascia 3 – inserita al posto 143/bis con punti 25 CON RISERVA 
 
 
PISTOLATO Rossana  n. 15710/1963  UD 
 
Graduatoria a tempo determinato: 
 
A043 – fascia 3 – inserita al posto 9/bis     con punti 96 CON RISERVA 
 
A050 – fascia 3 – inserita al posto 110/bis con punti 24 CON RISERVA 
 
Graduatoria a tempo indeterminato: 
 
A043 – fascia 3 – inserita al posto 9/bis     con punti 96 CON RISERVA  
 
A050 – fascia 3 – inserita al posto 147/bis con punti 24 CON RISERVA 
 
 
Art. 2) Si precisa che la rideterminazione del punteggio derivante dallo spostamento dei 24 punti da 
una graduatoria ad un’altra, è disposta con riserva, in attesa delle pronunce di merito. Pertanto, ai 
fini della stipula dei contratti si farà riferimento al punteggio precedentemente assegnato agli 
interessati. 
 
Art. 3) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato 
ovvero giurisdizionale al TAR rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di pubblicazione 
all’albo.  
 
     
       IL DIRIGENTE 
      Dott. Domenico MARTINO 
 
 
 
- All’Albo Sede 
- Ai Dirigenti Scolastici della provincia 
- Agli UU.SS.PP. della Repubblica 
- Alle OO.SS. della scuola  
- All’URP -Sede 


