Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Ufficio VII
AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

U.O.4. Prot. n. 5336/C7

Pesaro, 27 maggio 2011
IL DIRIGENTE

VISTO il proprio decreto prot. n. 4681/C7 del 17 maggio 2011 con il quale sono state integrate, sin dalla
prima data di pubblicazione, le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale
docente di ogni ordine e grado e del personale educativo mediante l’inserimento a pieno titolo dei
docenti già inclusi nelle graduatorie “in coda” di questa provincia, destinatari delle favorevoli
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;
VISTO il reclamo prodotto dalla docente Erriquez Roberta, inclusa nelle graduatorie ad esaurimento “in
coda” di questa provincia per la classe di concorso A060 e per l’Area disciplinare per il sostegno
AD01 e destinataria della favorevole ordinanza del TAR del Lazio n. 2815/09, avverso il mancato
inserimento negli elenchi integrativi delle graduatorie ad esaurimento sopra citate;
ACCERTATO che il mancato inserimento della docente è dovuto a mero errore materiale;
DECRETA
per quanto esposto in premessa, gli elenchi integrativi delle 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, già pubblicati in data 17 maggio 2011, sono rettificati a seguito dell’inserimento della docente
Erriquez Roberta per la classe di concorso A060 e l’area disciplinare per il sostegno AD01.
Le graduatorie provinciali ad esaurimento così integrate sono da considerarsi definitive fino ad eventuale
contraria disposizione dovuta a successive pronunce giudiziali.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, nei termini previsti dalla legge.
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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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