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Prot. n.  4681/C7       Pesaro,  17 maggio 2011  

 
IL DIRIGENTE 

 
 
VISTO  il D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009 con il quale sono stati fissati modalità e termini per 

l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento del personale 
docente ed educativo per il biennio 2009/2011; 

 
VISTO il proprio decreto prot. n. 9566/C7 dell’11 agosto 2009 con il quale sono state pubblicate   

le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e 
grado e del personale educativo per il biennio 2009/2011, ai sensi del sopra citato D.M. 
42/2009; 

 
VISTO  il proprio decreto prot. n. 7946/C7 del 9 agosto 2010 con il quale sono state ripubblicate per 

l’a.s. 2010/2011, le suddette graduatorie in virtù di quanto previsto dall’art. 4 – quinquies 
della legge n. 167 del 24 novembre 2009 e dal D.M. n. 39 del 22 aprile 2010; 

 
VISTI  i propri decreti prot. nn. 9792/C7 del 19 agosto 2009 e 8038/C7 del 13 agosto 2010 con i 

quali sono state pubblicate le graduatorie provinciali  ad esaurimento definitive “in coda”  
del personale docente di ogni ordine e grado, rispettivamente per l’a.s. 2009/10 e 2010/11; 

 
VISTE  le ordinanze del TAR del Lazio, ex ordinanze cautelari della Sezione terza bis, n. 2819/09, 

n. 2818/09, n. 2815/09, 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 li il TAR del Lazio dispone 
l’inserimento a pettine dei ricorrenti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui 
all’art. 1, comma 11 del D.M. 42/2009; 

 
VISTA  la nota del 15 marzo 2001 con la quale il commissario ad acta, nominato per l’esecuzione 

delle suddette ordinanze cautelari del TAR del Lazio, dispone la corretta esecuzione del 
giudicato; 

 
VISTA la successiva nota del 4 aprile 2011 con la quale il commissario ad acta ribadisce quanto 

disposto nella nota precedente in ordine alle esecuzioni delle ordinanze; 
 
VISTA la nota prot. n. 3071 del 7 aprile 2011 con la quale il MIUR, a modifica di quanto espresso 

nella precedente nota prot. n. 2287 del 21 marzo 2011, ritiene di dover procedere alle 
modifiche delle graduatorie nei termini previsti dal commissario ad acta; 
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PRESO ATTO a mezzo interrogazione al sistema Informativo del MIUR, dei punteggi attribuiti a 

ciascuno dei docenti menzionati nella predetta nota del commissario ad acta e richiedenti 
la provincia di Pesaro e Urbino per l’inserimento a pieno titolo nelle corrispondenti 
graduatorie ad esaurimento valide per il biennio 2009/2011 e con riserva di modifica dei 
punteggi a seguito di puntuali e diretti riscontri presso la provincia di appartenenza dei 
docenti stessi; 

 
RITENUTO di dover dare esecuzione alle predette ordinanze cautelari; 

  
 

 D E C R E T A 
 
per quanto esposto in premessa, le graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente ed 
educativo delle scuola di ogni ordine e grado valide per gli anni scolastici 2009/10 e 2010/11, sono 
integrate, sin dalla data di pubblicazione delle stesse, mediante l’inserimento a pieno titolo dei 
docenti, già inclusi nelle graduatorie ad esaurimento “in coda” di questa provincia, destinatari delle 
favorevoli ordinanze del T.A.R. del Lazio sopra richiamate, come indicato nei prospetti allegati che 
fanno parte integrante del presente provvedimento. 
Le graduatorie provinciali ad esaurimento così integrate sono da considerarsi definitive fino ad  
eventuale contraria disposizione dovuta a successive  pronunce giudiziali. 
Questo  Ufficio si riserva di procedere, in sede di autotutela, ad eventuali  integrazioni o rettifiche 
che  si dovessero rendere necessarie. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale ovvero ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica, nei termini previsti dalla legge. 
 
 

f.to    IL DIRIGENTE 
Carla Sagretti 

 
 
 

� Al Commissario ad acta Cons. Luciano Cannerozzi de Grazia 
Via Val di Lanzo, 79  Roma 

� Al MIUR – Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale 
per il Personale Scolastico 

� All’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
� Al sito Web - Sede 
� Ai Dirigenti Scolastici della provincia 

e   p.c. 
� Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica 
� Alle OO.SS. della Scuola 
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