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Rep. VIII 
                                                                     
                                                                   IL D I R I G E N T E 
 
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico  
             delle disposizioni legislative  in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e  
             grado; 
VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni; 
VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale  
             scolastico; 
VISTO il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000; 
VISTA la legge n. 167 del 24 novembre 2009, di conversione, con modificazioni, del decreto legge  
             n.134 del 25 settembre 2009 ; 
VISTO il D.M. n.42 dell’8 aprile 2009 concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle  
             graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011, ed  
             in particolare l’ert. 1 comma 11, che prevede la possibilità per i candidati di indicare  
             ulteriori tre province oltre a quella di iscrizione, alle quali produrre domanda di inserimento  
             in coda; 
VISTE le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive - aa.ss. 2009/2010 e 2010/2011 –  
             relative al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado ed al personale educativo,  
             pubblicate il  5 agosto 2009 all’albo e sul sito internet di questo Ufficio con decreto prot. 
             n.7143 di pari data, nonché i singoli decreti emessi successivamente a tale data,  e fino al  
             29/07/2010, con i quali sono state apportate manualmente ulteriori correzioni alle predette  
             graduatorie; 
VISTI il D.M. n.39 del 22 aprile 2010 e la nota prot.n. 6274 del 28 giugno 2010 concernenti  
            disposizioni per la presentazione delle domande ai fini dell’iscrizione a pieno titolo nelle  
            graduatorie ad esaurimento del personale docente iscritto con   riserva, nonché ai fini   
            dell’iscrizione in coda negli elenchi di sostegno ; 
VISTO , altresì, il D.D.G. dell’11 marzo 2010, con cui si dispone, in applicazione dell’art.1,  
            comma 4 quinquies, della legge  n.167/2009, che il personale docente ed educativo che ha  
            già stipulato contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali per posto di insegnamento 
o  
            classe di concorso, ad esclusione di quello di religione cattolica, sia depennato a decorrere  
            dall’a.s. 2010/2011 dalle graduatorie ad esaurimento; 
VISTO il proprio decreto n. 4951/C2 del 30/07/2010 di pubblicazione delle graduatorie ad  

esaurimento definitive relative al personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine  
e grado per l’a.sc. 2010/2011 ;   

                                                                  
                                                              D E C R E T A 
           
          Sono pubblicate, in data odierna, sul sito internet di questo Ufficio XV- Ambito Territoriale 
per la Provincia di Palermo - (www.csapalermo.it), le graduatorie ad esaurimento DEFINITIVE- 
(province opzionali)  a.s. 2010/2011 - relative al personale docente delle scuole di ogni ordine e 



grado ed al personale educativo INSERITO IN CODA alle graduatorie di questa provincia, 
integrate ed aggiornate secondo le disposizioni di cui al D.M. 39 del 22 aprile 2010 ed al D.D.G. 
dell’11 marzo 2010 e tenuto conto, altresì, delle correzioni manuali apportate con singoli decreti 
emessi successivamente al 5 agosto 2009 e fino alla data del 29/07/2010. 
          Avverso le graduatorie predette, è ammesso,  per i soli vizi di legittimità, ricorso 
giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso  straordinario al Capo dello Stato, entro 
120 giorni, ai sensi dell’art.12 comma 4 del D.M. 42  dell’8 aprile 2009, dalla data di 
pubblicazione.               
     
             
 
 
                                                                                                     IL DIRIGENTE 
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