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IL DIRIGENTE

VISTA          la legge 124 del 3 .05.1999 recante disposizioni in materia di personale scolastico;
VISTO           il D.M. 42 dell’8.04.2009 concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle
                       graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 
                       2009/11;
VISTO           il proprio decreto  prot.n. 12944/C7c del 30/07/09 con il quale sono state pubblicate

         le graduatorie definitive ad esaurimento del personale docente  ed educativo  per gli
                       anni  scolastici 2009/10 e 2010/11;
CONSIDERATO che,  per errore,   non sono state inserite le ulteriori province di inclusione in
                        coda richieste  da alcuni candidati;
ATTESA        la  necessità   di dover   procedere,  nell’esercizio  del  potere   di  autotutela,   alle 
                        conseguenti   rettifiche  ed   integrazioni  delle  posizioni in questione al fine di un 
                        corretto scorrimento delle rispettive graduatorie in cui risultano inclusi gli interessati  

D E C R E T A 

Ai docenti sottoelencati spetta l’inserimento in coda alle graduatorie ad esaurimento del personale
docente di Istruzione Secondaria nelle rispettive PROVINCE relativamente alle classi di concorso e
con i punteggi appresso indicati:

Cognome/Nome
e n. Identificativo

Classe di
concorso

Tot.Punti
ruolo/suppl

Anno
 ins.

Spec.
 Sostegno

Province
inserimento
in coda

Contratti
T.D.

Pietrobon Valentino
  VE/32348

A042
A047

71,00
37,00

2007
2007

no Padova
Treviso
Vicenza

si
si
si

Lucchetta Monica
  VE/26385

A545
A546
A345
A346

43,00
19,00
44,00
20,00

2002
2002
2009
2009

No Treviso
Pordenone

No

Per  la  tutela della privacy,  vengono omesse le  preferenze  comunque reperibili  interrogando le
domande sul SIDI.
Avverso il presente atto, che integra i precedenti decreti, è ammesso ricorso al TAR ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro i termini rispettivamente previsti di 60 o 120 giorni.

F.to IL DIRIGENTE
     Dott. Domenico MARTINO

- Ai candidati direttamente interessati
- Ai Dirigenti degli UU.SS.PP. interessati
- All’URP– SEDE


