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 A A . G G . / U . O .  V I       Bari,  16 settembre 2009 
Il Direttore Coord.:dott.  Nicola MURGOLO  

 
IL  DIRIGENTE  DELL’U.S.P. 

 
VISTA la legge 03/05/1999 n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di 

personale scolastico e in particolare gli artt. 1, 2, 6, e 11 comma 9; 
 

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione 
relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.L.vo 297/94; 
 

VISTO il regolamento recante norme sulla modalità di integrazione e aggiornamento 
delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1, 2, 6, e 11, comma 9, della 
legge 3 maggio 1999 n. 124 del 18/05/2000 n. 123; 
 

VISTO il D.M. del 08/04/2009 n. 42 che definisce i termini e le modalità per la 
presentazione delle domande per l’integrazione e l’aggiornamento delle 
graduatorie permanenti per il personale docente ed educativo della scuola 
anno scolastico 2009/2010 – 2010/2011; 
 

VISTO Il proprio decreto prot. n. 4437/1 del 06/08/2009 con il quale sono state 
pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento del personale docente ed 
educativo per il biennio 2009/2011; 
 

CONSIDERATO che sono stati riscontrati errori materiali nelle graduatorie di cui al citato 
decreto; 
 

ATTESA la necessità di dover procedere, nell’esercizio del potere di autotutela 
dell’Amministrazione, alle conseguenti rettifiche ed integrazioni delle citate 
graduatorie al fine di assicurare la certezza dei diritti di tutti gli aspiranti;  
 

 
DECRETA 

 
le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente di scuola primaria e di scuola 
dell’infanzia, finalizzate alla stipula di contratti a tempo indeterminato e determinato, vengono 
modificate secondo le indicazioni riportate negli elenchi allegati che sono parte integrante del 
presente decreto. 

 
    IL DIRIGENTE del U.S.P. 

G. LACOPPOLA 
__________________________________ 

- Ai Dirigenti Scolastici – loro Sedi 
- Alle OO.SS. – loro Sedi 
- All’U.R.P. – Sede 
- All’Albo – Sede 
- Agli UU.SS.PP. 

decreto rettifiche graduatorie perm. inf. e prim. 2009/cart. Nino scula infanzia e primaria 
Il responsabile dott. N. MURGOLO           080-5477259/257 
Assistente  Amministrativa  Diana CIMINO                        


