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IL DIRIGENTE
VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994, 297;
VISTA la Legge n. 124/99, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico:
VISTA le legge n. 68 del 12.03.1999, concernente le norme per il diritto al lavoro dei disabili;
VISTO il D.D.G. 31 marzo 2005 con cui sono state disposte l’integrazione e l’aggiornamento
delle graduatorie permanenti, ex legge n. 124/99 per gli anni scolastici 2005/2007;
VISTO il D.M. n. 27 del 15.03.2007 concernente l’aggiornamento ed integrazione delle
graduatorie ad esaurimento(già permanenti) del personale docente ed educativo per
il biennio 2007/2009;
VISTIO il D.M. 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;
VISTO il proprio provvedimento Prot. 19302del 14.07.2009 con il quale sono state pubblicate
le graduatorie ad esaurimento provvisorie del personale docente ed educativo per il
biennio 2009/2011;
ESAMINATI i reclami e proceduto, in regime di auto tutela, alle variazioni per errori
materiali,
DECRETA
Art. unico- Ai sensi dell’art. 11 del D.M. 42 dell’8 aprile 2009, sono pubblicate in data
odierna, all’Albo di questo Ufficio Scolastico Provinciale, le graduatorie ad esaurimento
definitive relative al personale docente ed educativo, per il biennio 2009/2011, che
costituiscono parte integrante del presente decreto.
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario
al Presedente della Repubblica , entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale T.A.R., entro
60 giorni dalla data di pubblicazione all’albo.
Si precisa, inoltre, che per effetto della legge sulla privacy D.l.vo 196/03, le stampe relative
alle graduatorie non contengono alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla
costituzione delle stesse. Agli stessi dati gli interessati o contro interessati, potranno
eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla legge n. 241/90 sulla trasparenza
degli atti amministrativi.
Le predette graduatorie saranno disponibili sul sito internet di questo ufficio:
www.istruzione.bergamo.it
Il Dirigente
Prof. Luigi Roffia
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