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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio VII - Ambito territoriale di Novara

Novara, 14/05/2015

- Alla Docente Raffaella Cafaro
- Alle OO.SS. Scuola LORO SEDI
- All’U.R.P. – SEDE
All’U.S.R. per il Piemonte - Direzione Generale Torino
Al MIUR – Direzione Generale per il Personale - ROMA
- Agli Ambiti Territoriali della Repubblica

IL DIRIGENTE

VISTO il D.M. n. 42 dell’08.04.2009, recante termini e modalità per l’integrazione e
l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo
per gli anni scolastici 2009/2010 – 2010/2011;
VISTO il proprio decreto prot. n. A00USPNO9187 del 28.07.2009 con il quale sono
state pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed
educativo delle scuole di ogni ordine e grado, aggiornate per gli aa.ss. 2009/10 –
2010/11 di cui al D.M. 42/2009;
VISTO IL D.M. n. 39 del 22.04.2010 – iscrizione a pieno titolo nelle graduatoria ad
esaurimento ed iscrizione negli elenchi di sostegno;
VISTO il proprio decreto prot.n. AOOUSPNO 7602/U del agosto 2010 con il quale sono
state pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed
educativo delle scuole di ogni ordine e grado, per l’a.s. 2010/11;
VISTA la sentenza n. 139/15 del 03.03.2015 del Tribunale del Lavoro di Potenza che
dispone l’inserimento “a pettine” nelle graduatorie ad esaurimento per “AD00 –
sostegno scuola media” per il biennio 2009/11 della Docente Raffaella CAFARO, nata il
13.09.1975 (MT);
VISTO il proprio decreto prot.n. 3567 del 14.05.2015, con il quale è stata disposta la
rettifica delle graduatorie ad esaurimento in ottemperanza alla sentenza di cui sopra;
Per quanto esposto in premessa

Responsabile Gemma Ragazzoni
tel. 0321 - 396811
E-mail gemma.ragazzoni.no @istruzione.it

1

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Ufficio VII - Ambito territoriale di Novara

DECRETA

ARTICOLO 1
Le graduatorie ad esaurimento definitive di III^ fascia, del personale docente di
scuola secondaria di I grado, di cui al D.M. 42/2009 e al D.M. 39/2010 per l’anno
scolastico 2010/11 sono rettificate come appresso indicato:

GRADUATORIE PER NOMINE A TEMPO INDETERMINATO I^ GRADO – III ^ FASCIA
COGNOME E
NOME

DATA DI
NASCITA

GRADUATORIA

PUNTI

INSERITA
IN
POSIZIONE

CAFARO
Raffaella

13.09.1975
(MT)

AD00
SOSTEGNO

71,00

0/1
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NASCITA

GRADUATORIA
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71,00

0/1

Avverso le graduatorie predette, trattandosi di atto definitivo, possono essere esperiti
i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento.
Il presente decreto viene pubblicato sul sito internet di questo Ufficio all’indirizzo
http://novara.istruzionepiemonte.it/

IL DIRIGENTE
Giuseppe Bordonaro
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto
legislativo 39/1993
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