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IL DIRIGENTE

VISTO il D.D.G. 16 marzo 2007, concernente l’integrazione e aggiornamento delle gradua-
torie ad esaurimento (già permanenti) del personale docente ed educativo per il bien-
nio a.s. 2008/09;

VISTO il proprio provvedimento prot.n. 13163 del 20/07/07, con il quale sono state pubbli-
cate le graduatorie definitive ad esaurimento (già permanenti) del personale docente
di ogni ordine e grado aggiornate ai sensi del D.D.G.16 marzo 2007 per il biennio
 2007/09;

VISTO il D.M. n. 35 del 2 aprile 2008 relativo alla   presentazione  on  line  delle istanze di
scioglimento delle riserve e all’inserimento  a pieno titolo nelle graduatorie ad esau-
rimento dell’anno 2008/09;

VISTO           il  proprio  provvedimento prot.  n. 9632/1 del 22  luglio  2008  con  cui  sono  state 
                       pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente delle scuole
                       ed  istituti  di  istruzione  secondaria  di I e II grado finalizzate allo scioglimento delle
                       riserve di cui al D.M. 35/2008;

ESAMINATI i  reclami   pervenuti   in  seguito  alla  pubblicazione  delle  suddette  graduatorie e 
                       considerata  pertanto  la necessità  di apportare ulteriori correzioni per il principio di 
                       autotutela nonché nell’interesse generale degli aspiranti a contratto

DISPONE

Le graduatorie ad esaurimento definitive  (già permanenti)  del personale docente delle  scuole ed
istituti di istruzione secondaria di I e II grado, di cui al D.M. 35/2008,  finalizzate alla stipula di
contratti a tempo indeterminato e determinato per l’a.s. 2008/09,  vengono modificate secondo le
indicazioni di seguito riportate:

BETTIOL EDDY  (03.03.1970 TV)
Viene cancellato dalle graduatorie ai fini del ruolo e dei contratti a tempo determinato per la classe
D615 (in  cui risultava  inserito  in  fascia  3  con punti 15,00)  e  dai  relativi  elenchi  del sostegno
derivanti dalla medesima classe di concorso.

BOCCASSINI CINZIA  (25.07.1966 VE)
Viene inserita nelle graduatorie per contratti a tempo determinato: 
A028 Fascia 3: al posto 39/bis con punti 40,00;    A025 Fascia 3: al posto 63/bis con punti 15,00.



BOTTARO MARIA GABRIELLA  (03.05.1969 RG)
A048 Fascia 3:
Grad. ruolo:      da posto 10 con punti 35,00     a posto 8/bis con punti 36,00
Grad. per contr. a tempo determ.:    da posto 9 con punti 35,00      a posto 7/bis con punti 36,00.

FORMISANO ROSALBA (19.08.1981 NA)
A050 Fascia 3 punti 18,00: viene tolta la riserva “R” dalle graduatorie del ruolo e dei contratti a
tempo  determinato  in  quanto  alla  docente  spetta  l’inserimento  a  pieno  titolo  avendo  sciolto
positivamente la riserva relativa all’abilitazione. 

ORLANDO FACCHIN ROBERTA  (21.06.1965 VE)
Viene cancellata dagli elenchi degli ESCLUSI  ai fini del ruolo e dei contratti a tempo determinato
in cui risultava erroneamente inserita per le classi A345 – A346 – A545 – A546. La docente ha
diritto ad essere inserita a pieno titolo per le classi A345 e A346.

SGNAOLIN ENRICO  (16.08.1978 VE)
Viene inserito nelle graduatorie per contratti a tempo determinato:
A043 Fascia 3: al posto  81/bis  con punti 42,00
A050 Fascia 3 (inclusione con riserva “R”): al posto 260/bis con punti 6,00

SQUILLACI VINCENZA  (13.01.1975 RC)
A017 Fascia 3 punti 28,00: nelle graduatorie ai fini del ruolo e dei contratti a tempo determinato
viene ripristinato l’inserimento con riserva (ricorso pendente al TAR).

N.B.
Per  effetto  della  Legge  sulla  privacy,  le  stampe  delle  graduatorie  non contengono  alcun  dato
personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. Questo potrebbe comportare delle
incomprensioni da parte dei docenti interessati che sono così impossibilitati a visualizzare anche  i
codici relativi alle preferenze determinanti, quest’ultime,  spostamenti di posizione in graduatoria. 

Si fa inoltre presente che lo scioglimento delle riserve, e il relativo inserimento del nuovo punteggio
spettante  per  le   abilitazioni  conseguite,   ha  anch’esso  comportato  notevoli  modifiche  delle
posizioni di parecchi candidati (per i corsi speciali abilitanti ci sono incrementi fino a 12 punti in
più e per le SSIS anche fino a 36 punti in più rispetto alle graduatorie dello scorso anno).

    F.to IL DIRIGENTE
Dott. Domenico MARTINO

- Ai candidati direttamente interessati
- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado – Loro SEDI
- Alle OO.SS. della scuola – Loro SEDI
- All’URP – SEDE
- All’ALBO - SEDE


