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Prot.n. 9309/B/C/P

Caltanissetta, 19.07.2007
IL DIRIGENTE

VISTA

la Legge 3 maggio 1999, n.124, recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico ed in particolare agli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9;
VISTO
il Regolamento DM del 13 giugno 2007, n. 56;
VISTO
il D. D. G del 16 marzo 2007 - Integrazione ed aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo, in particolare l’art.13 Pubblicazione graduatorie, reclami e ricorsi -;
VISTE
le graduatorie ad esaurimento provvisorie pubblicate il 27.06.2007;
CONSIDERATO che a norma della nota 7 al punto C1 della tabella di valutazione dei titoli (All.2)
e della FAQ esplicativa del M.P.I. sono stati tolti i punteggi relativi ai diplomi di
scuola secondaria di II° grado, ai docenti della scuola primaria e dell’ infanzia,
dichiarati nella domanda di aggiornamento per gli anni scolastici 2007/08 e 2008/09
e già valutati nella graduatoria provvisoria;
VISTI
i reclami prodotti dagli interessati;
DECRETA

Sotto condizione dell’accertamento dei titoli dichiarati dai candidati e dell’accertamento del possesso
dei requisiti per l’accesso al ruolo del personale docente ed educativo, vengono approvate e
saranno pubblicate, in data 19.07.2007 in tutti gli istituti scolastici della provincia, le
graduatorie ad esaurimento definitive, integrate e aggiornate secondo le disposizioni del D.D.G.
del 16.03.2007, relative alla I, II e III fascia del personale docente di scuola materna, elementare,
di I e II grado e del personale educativo, per gli anni scolastici 2007/08 e 2008/09.
Avverso le suddette graduatorie ad esaurimento, trattandosi di atto definitivo, è ammesso per soli vizi
di legittimità ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso
giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’albo.
Le graduatorie sono altresì consultabili sul sito: http://www.csacl.it
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