
 

 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE 
  
VISTO il D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009, relativo all’integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente ed educativo, per il biennio 2009/2011; 

VISTE le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente dell’istruzione 

secondaria di primo e secondo grado pubblicate con Decreto prot. n. 6815 del 06 agosto 2010 e 

successive modifiche ed integrazioni,  per l’a.s. 2010/11;  

VISTO il proprio Decreto - prot. 6906 del 10 agosto 2010  con il quale sono state pubblicate le “CODE” 

delle graduatorie ad esaurimento di questa provincia per l’a.s. 2010/11  nonchè i successivi 

decreti di rettifica ; 

VISTO il proprio Decreto prot. 10276/C07c dell’11 agosto 2011 di integrazione delle graduatorie 

provinciali ad esaurimento definitive del personale docente dell’istruzione secondaria di primo e 

secondo grado compilate per l’anno scolastico 2010/2011 e pubblicate con proprio decreto prot. 

6815 del 6 agosto 2010 con l’inserimento “a pettine” dei docenti già inclusi “IN CODA” destinatari 

delle favorevoli ordinanze del TAR Lazio; 

VISTA la sentenza del Tribunale di Siracusa – Sezione Lavoro – n.  1164/2019 pubblicata il 24 ottobre 

2019 – R.G. n. 877/2013 con la quale è stato riconosciuto alla Prof.ssa MESSANA Carolina il 

diritto all’inserimento dello stesso nelle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del 

personale docente  dell’istruzione secondaria di primo e secondo grado compilate per il biennio 

2009/2011 in aderenza al punteggio conseguito anziché in coda; 

PRESO ATTO a mezzo interrogazione al Sistema Informativo del MIUR, dei punteggi attribuiti alla 

Prof.ssa MESSANA Carolina richiedente la provincia di Cuneo  per l’inserimento “a pettine” nelle 

corrispondenti graduatorie ad esaurimento, valide per il biennio 2009/2011; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla predetta sentenza; 

 
DISPONE 

 
Per quanto esposto in premessa, il proprio Decreto prot. 10276/C07c dell’11 agosto 2011 di 

integrazione delle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente dell’istruzione 

secondaria di primo e secondo grado compilate per l’anno scolastico 2010/2011 e pubblicate con proprio 

decreto prot. 6815 del 6 agosto 2010 con l’inserimento “a pettine” dei docenti già inclusi “IN CODA” 

destinatari delle favorevoli ordinanze del TAR Lazio, è integrato con l’inserimento “a pettine” della 

docente MESSANA Carolina (31/07/1980 – AG)  già inclusa in coda nelle graduatorie ad 

esaurimento definitive del personale docente dell’istruzione secondaria di primo grado per l’anno 

scolastico 2010/2011 come segue: 

 

GRADUATORIA ABILITAZIONE SERVIZIO TITOLI ANNO 

INSERIMENTO 

TOTALE POSTO IN 

GRADUATORIA 

A059 42 0 3 2007 45,00 20/.2 

AD00 42 0 3 2007 45,00 16/.2a 

 

Le graduatorie ad esaurimento , così modificate, sono da considerarsi definitive fino ad 
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eventuale contraria disposizione nel merito da parte del giudice amministrativo. 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini previsti dalla legge.  
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo online all’indirizzo Internet di questo 

Ambito Territoriale: http://www.istruzionepiemonte.it/cuneo/  
 

 LA DIRIGENTE  

 Maria Teresa FURCI 
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