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Prot. n.1962 Pescara, 19 maggio 2011 

IL DIRIGENTE 

 
VISTO il D.M. n.42 dell’ 8 aprile 2009 concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento per il personale docente ed educativo per il biennio 2009/11; 
VISTO il proprio decreto prot.n.9156 del 6 agosto 2009,  con il quale veniva disposta la pubblicazione delle 

graduatorie provinciali  ad esaurimento definitive relative al personale docente della scuola dell’infanzia, 
della scuola primaria, del personale educativo e dell’istruzione secondaria di 1° e 2° grado,  aggiornate 
per il biennio 2009/2011 ed i successivi provvedimenti di rettifica ed integrazione; 

VISTE le graduatorie ad esaurimento dei docenti iscritti in coda, pubblicate in data 17/08/2009, nonché le 
successive modifiche ed integrazioni; 

VISTE le ordinanze cautelari n.2819/09, n.2818709, n.2815/09, n.3321/09, n.3324/09, n.3326/09, n.3328/09, 
n.3331/09, n.3332/09, n.3333/09, n.3334/09, con le quali il TAR Lazio, Sezione III bis, ha accolto le 
istanze cautelari per l’annullamento del D.M. 42/2009 nella parte in cui prevede l’inserimento “in coda”; 

VISTE le ulteriori Ordinanze cautelari nn. da 5140/09 a 5150/09 in cui lo stesso TAR Lazio – Sez. III bis – ordina 
all’Amministrazione di eseguire quanto previsto nelle Ordinanze precedentemente citate, nominando nel 
contempo, a tal fine, un Commissario ad acta nella persona del Cons. Luciano Cannerozzi de Grazia; 

VISTA la nota del 4/4/2011 del Commissario ad acta, con la quale il predetto, nominato per l’esecuzione delle 
ordinanze di cui sopra, dispone l’inclusione “a pettine” pleno iure dei ricorrenti; 

VISTA la nota prot.n.3071 del 7 aprile 2011 del MIUR, con la quale viene comunicato di dover procedere alle 
modifiche delle graduatorie suddette; 

RITENUTO, pertanto, di dover dare esecuzione alle predette Ordinanze cautelari ; 
PRESO ATTO della comunicazione del 5 maggio 2011, con la quale il commissario ad acta precisa che l’ordinanza 

cautelare n.3327/09 è indicata erroneamente tra quelle da eseguire; 
 

D I S P O N E 
 
     Per i motivi esposti nelle premesse, le graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo delle 
scuole di ogni ordine e grado, valide per il biennio 2009/2011, sono rettificate ed integrate, sin dalla data della loro 
pubblicazione, secondo i prospetti allegati, che sono parte integrante del presente provvedimento (Allegati 1, 2 , 3) 
con l’inserimento pleno iure “a pettine” dei docenti destinatari delle favorevoli Ordinanze del TAR Lazio sopra 
richiamate. 
   Le graduatorie ad esaurimento, integrate dall’inserimento “a pettine” dei docenti di cui agli allegati prospetti, sono 
da considerarsi definitive fino ad eventuale contraria disposizione nel merito da parte del giudice amministrativo. 
   Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale ovvero ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, entro i termini previsti dalla legge. 
   Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Internet di questo Ufficio territoriale 
http://www.istruzionepescara.it. ed ha valore di notifica ai controinteressati ai sensi della Legge 241/90 e 
successive modifiche ed integrazioni. 

        F.to  IL DIRIGENTE 

  Massimiliano Nardocci 

Rm 

 
Al Commissario ad acta Dott. Luciano Cannerozzi de Grazia 
Via Val di Lanzo, 78 – 00141 ROMA   (Racc. A.R.) 
Al MIUR – Dipartimento per l’Istruz.  
– Dir. Gen. Personale Scolastico - ROMA 
All’U.S.R. per l’Abruzzo – Uff. III° – L’AQUILA 
Agli Uffici Scolastici Territoriali - LORO SEDI 
Ai Dirigenti Scolastici  della Provincia - LORO SEDI 
All’ALBO  sito internet – SEDE 
Alle OO.SS. della scuola – LORO SEDI 


