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IL DIRIGENTE
VISTO

il D.M 44/2011 recante l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del
personale docente ed educativo per il triennio 2011/14;
VISTA
l’istanza prodotta dall’aspirante Barina Susanna, in data 19 maggio 2011,
finalizzata all’aggiornamento/permanenza/trasferimento/conferma/scioglimento
riserva, nelle predette graduatorie ad esaurimento;
CONSIDERATO che la legge 296/2006 ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all’art. 1
del decreto legge n.97/2004, in graduatorie ad esaurimento, fatta salva la
possibilità dei soli nuovi inserimenti per i docenti abilitati, non ancora inclusi
nelle graduatorie alla data di entrata in vigore della legge o che stessero
completando il percorso formativo abilitante presso le Università autorizzate;
CONSIDERATO che la predetta aspirante, Barina Susanna, è inclusa, con riserva “T” per ricorso
pendente, nelle vigenti graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso
A036 “Filosofia, psicologia, scienze dell’educazione”;
PRESO ATTO
che con DPR del 12/02/2013 il Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica è stato “respinto”;
RAVVISATA
pertanto, la mancanza da parte dell’aspirante Barina Susanna di un idoneo titolo
abilitante all’insegnamento;

DECRETA
Ai sensi e per gli effetti di quanto esplicitato in premessa, l’aspirante BARINA Susanna,
nata a Rieti il 18.05.1952, è ESCLUSA DALLA GRADUATORIA AD ESAURIMENTO di questa
Provincia e dalle CORRELATE GRADUATORIE DI ISTITUTO DI I FASCIA per la classe di
concorso A036 – Filosofia, psicologia e scienze dell’educazione.
Il presente provvedimento, avente carattere definitivo, è immediatamente esecutivo.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e
amministrativi previsti dall’ordinamento, secondo quanto previsto dall’art.10, comma 4, del D.M.
n.44/2011 citato in premessa.
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