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IL DIRIGENTE  

 
VISTO il D.L. vo 16 aprile 94 n 297; 
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124; 
VISTO il regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie 

permanenti previste dagli artt. 1, 2, 6 e 11 comma 9, della legge 03 maggio 1999, n.124, adottato con 
D.M. 27 marzo 2000, registrato alla Corte dei Conti il 4 maggio 2000; 

VISTO il D.L. 28/08/2000 n. 240, convertito nella legge 20/08/2001 n. 306; 
VISTO il D.L. 03/07/2001 n. 255, convertito nella legge 20/08/2001 n. 333; 
VISTO il D.L.  n. 97 del 07/04//04, convertito in legge n. 143 del 04/06/2004; 
VISTO il D.L. 28 maggio 2004 n. 136 convertito nella legge 27 luglio 2004 n. 186; 
VISTA la legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare, i commi 605 e seguenti dell’art. 1; 
VISTA la tabella di valutazione dei titoli approvata con D.M. 11 del 12/02/2002, tuttora vigente per la I e la 

II fascia delle graduatorie ad esaurimento, salvo il divieto, previsto dall’art. 1, comma 3, della Legge 
143/04, di utilizzare, quale titolo di accesso, l’abilitazione conseguita presso le S.S.I.S.; 

VISTA la tabella di valutazione dei titoli per la III fascia delle graduatorie approvata con D. M. 27 del 
15/03/2007, emanata in applicazione dell’art. 1,  comma 607 della legge 296/06 come integrata dal 
D.M. n. 78 del 25/09/2007; 

VISTO il D.M. n. 42 dell’8/04/2009 relativo all’integrazione e all’aggiornamento delle graduatorie ad 
esaurimento del personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2009/10 e 2010/11 ed in 
particolare l’art. 4 comma 6;  

VISTO  il D.M. n. 39 del 22/04/2010 con il quale vengono dettate disposizioni ai fini dell’inserimento “a 
pieno titolo” nelle graduatorie ad esaurimento, per  l’anno scolastico 2010/2011, del 
personale già iscritto “con riserva”, ai sensi dell’art. 4, commi 6 del D. M. n. 42/2009 e per 
l’iscrizione in elenchi aggiuntivi del personale che abbia conseguito il titolo di 
specializzazione sul sostegno dopo il 30/06/2009, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del citato 
D.M. 42/09; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 2266/B7 del 19/07/2010 con il quale sono state 
pubblicate le graduatorie ad esaurimento provvisorie del personale docente ed educativo 
per l’anno scolastico 2010/2011; 

CONSIDERATO che si è proceduto ad apportare delle modifiche, in regime di autotutela, 
dovute all’esecuzione di decisioni giurisdizionali, all’esame dei reclami pervenuti, ad errori 
materiali riscontrati d’ufficio, a disfunzioni meccanografiche, ecc.;  

 
D E C R E T A  

 



sono pubblicate, in data odierna, le Graduatorie Provinciali Definitive ad esaurimento e gli 
elenchi del sostegno e di lingua inglese validi per l’anno  scolastico  2010/2011,  che fanno parte 
integrante del presente decreto, del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria aggiornate ed 
integrate in applicazione del D.M. n. 42  dell’8/04/2009 e del D.M. n. 39 del 22/04/2010. 

 
 
 
Avverso le graduatorie provinciali definitive ad esaurimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, 

ricorso ai sensi dell’art. 12 comma 4 del D.M. 42/2009, limitatamente alle nuove istanze “on line” 
presentate entro il 6/07/2010.  
   
 Le predette graduatorie sono pubblicate all’albo dell’Ufficio nonché sul sito INTERNET al seguente 
indirizzo:  www.csaimperia.it 
 

EZ/cd 
      IL DIRIGENTE  

   Dott.ssa FRANCA RAMBALDI 
 
 
 
 
 
ALLE DIREZIONI DIDATTICHE E ISTITUTI COMPRENSIVI  LORO SEDI 
ALL’ALBO         SEDE 
ALLA DIREZIONE GENERALE REGIONALE PER LA LIGURIA GENOVA 
AGLI U.S.P. DELLA REPUBBLICA     LORO SEDI 
ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA      LORO SEDI 


