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Via A.L. Muratori, 5 – 30173 Mestre (VE) 

Tel. centr. 041/2620901  -  Fax 041/2620991  -  http://www.istruzionevenezia.it 
 
Prot. AOOUSPVE 13843                                       VE/Mestre,  19 agosto 2011 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTE le Ordinanze di esecuzione  del TAR Lazio – sez. terza bis – dal n. 5140 al n. 5150 del 
2009 sui ricorsi avverso il D.M. 42/2009 ed in particolare l’art. 1 comma 11; 

VISTO Il proprio decreto n. 7076 del 16 maggio 2011 con cui sono state integrate le 
graduatorie provinciali definitive ad esaurimento, di cui al D.M. 42/2009, per il  
biennio 2009/2011 mediante l’inserimento “a pettine” dei docenti già inclusi in 
“coda”, destinatari delle favorevoli ordinanze TAR Lazio sopra citate; 

VISTI           i propri decreti n. 10760 del 15 giugno 2011 e n. 13506 dell’8.08.2011 di rettifica 
delle suddette graduatorie integrate con il “pettine”; 

VISTA la segnalazione dell’erroneo mancato inserimento nelle graduatorie di Sostegno 
AD00 della  candidata BERBIGLIA Carmela che ne aveva invece titolo; 

VISTO il reclamo pervenuto da parte del candidato PALLESCHI Antonio avverso l‘erroneo 
punteggio attribuitogli nelle graduatorie di cui al D.M. citato; 

CONSIDERATO  che il Prof. Palleschi ha ottenuto, con ordinanza di sospensiva del TAR Lazio             
n. 4358/10, l’accoglimento della domanda cautelare dello Stesso,  con conseguente 
riconoscimento del punteggio derivante dal servizio militare prestato non in costanza 
di nomina; 

RIVISTI anche in autotutela, i titoli in possesso del succitato candidato; 
RITENUTO di dover procedere  alle opportune rettifiche e/o integrazioni  per entrambi  i 

docenti 
 

 
DISPONE 

 
 
Per quanto esposto in premessa,  le graduatorie provinciali  ad esaurimento DEFINITIVE del personale  
docente ed educativo delle scuole ed istituti di Istruzione Secondaria pubblicate con  proprio decreto 
n. 12944 del 30 luglio 2009 per il biennio  2009/2011 e con ulteriore decreto n. 9795 del 9 agosto 2010 
per l’a.s. 2010/11, già integrate con i decreti n. 7076 del 16.05.2011, n. 10760 del 15.06.2011 e n. 13506 
dell’8.08.2011 mediante l’inserimento a pieno titolo “a pettine” dei docenti già inclusi “in coda” 
destinatari delle favorevoli ordinanze del TAR Lazio sopra richiamate, vengono ulteriormente 
rettificate, come di seguito indicato:   
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GRADUATORIA AD ESAURIMENTO A “PETTINE" A.S. 2010/2011 
 
BERBIGLIA CARMELA  (18.12.1966 ME) 
Inserimento “a pettine” nelle citata graduatoria di Sostegno 
AD00 – SOSTEGNO ISTRUZIONE SECONDARIA I° GRADO 
Viene inserita al posto 67/BIS con punti 33,00 
 
 
PALLESCHI ANTONIO  (06.04.1971 ME) 
Rettificato  punteggio relativo agli “altri titoli” ed aggiunto  punteggio derivante dal Servizio Militare. 
La determinazione del punteggio derivante dalla valutazione del servizio militare  di leva è disposta con 
riserva delle pronunce di merito; pertanto eventuali contratti che dovessero venir stipulati  con il 
candidato in questione dovranno contenere una specifica clausola in cui viene precisato che, in caso di 
pronuncia di merito favorevole all’Amministrazione, il contratto stesso dovrà essere risolto. 
A048 – MATEMATICA APPLICATA 
Viene inserito al posto  1/BIS  (che corrisponde al sesto posto nella graduatoria comprendente i 
docenti neo inclusi a pettine) con punti 72,00 
AD01 – SOSTEGNO AREA SCIENTIFICA 
Viene inserito  al posto   8/BIS  (che corrisponde al ventesimo posto nella graduatoria comprendente i 
docenti neo inclusi a pettine) con punti 72,00 
 
 
Dette graduatorie sono da considerarsi definitive fino ad eventuale contraria disposizione nel merito 
da parte  del giudice competente. 
          
Il presente provvedimento, che viene pubblicato  all’Albo  dell’Ufficio  e inserito  nel sito Internet  
www.istruzionevenezia.it , vale quale notifica anche  ad eventuali controinteressati. 
 
           
          f.to  IL DIRIGENTE  
               Dott. Domenico MARTINO 
 
 
 
 
 

- Al Prof. PALLESCHI Antonio 
- Alla Prof.ssa BERBIGLIA Carmela 
- Al Commissario ad Acta Consigliere Luciano Cannerozzi de Grazia 

            Via Val di Lanzo, n. 79 – 00141  ROMA 
- All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – VENEZIA 
- Alle OO.SS. della Scuola – Loro SEDI 
- All’URP  e all’ALBO – SEDE 


