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Prot. n.  13422/C6a Ancona, 1 agosto 2008.
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il decreto lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTA l�O.M. n. 40 del 23 marzo 2005, registrata alla Corte dei Conti il 5 maggio 2005, reg. 2, foglio 

235, concernente il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, 
nelle scuole secondarie superiori e nelle istituzioni educative per l�anno scolastico 2005/2006; 

VISTO l�art. 1 sexies del decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7, convertito con modificazioni nella legge 
31 marzo 2005 n. 43; 

VISTA la direttiva ministeriale n. 31 del 10 marzo 2008, registrata alla Corte dei Conti in data 22 
maggio 2008, reg. 3, foglio n. 99, che disciplina la conferma degli incarichi di presidenza per l�anno scolastico 
2008/2009, in applicazione del citato art. 1 sexies del decreto legge n. 7/2005, convertito con modificazioni nella 
legge n. 43/2005; 

VISTO il proprio provvedimento n. 13319 del 31 luglio 2008, con cui è stata formulata � distinta per 
settori formativi � la graduatoria regionale degli aspiranti alla conferma degli incarichi di presidenza per l�anno 
scolastico 2008/2009, ai sensi dell�art. 3, comma 7, della citata direttiva n. 31/2008; 

CONSIDERATO che la prof.ssa TESEI Eleonora, inclusa al secondo posto della graduatoria del 
settore formativo della scuola primaria e secondaria di primo grado, ha prodotto domanda anche per il settore 
formativo della scuola secondaria di secondo grado; 

ACCERTATO che la docente ha titolo all�inserimento nella graduatoria relativa a tale settore 
formativo, con punti 144,00,  

 
DECRETA 

 
Art. 1 - La prof.ssa TESEI Eleonora è inserita nella graduatoria regionale del settore formativo della 

scuola secondaria di secondo grado, formulata con il provvedimento n. 13319 del 31 luglio 2008 citato in 
premessa, ai sensi dell�art. 3, comma 7, della direttiva n. 31/2008, come di seguito specificato. 
 

 

Graduatoria 
a.s. 2005/06 

 
idoneità nelle procedure concorsuali 

 
conc. ordinario conc. riservato 

 
Po

si
zi

on
e 

 
 
 
cognome e nome 

pr
ov

in
ci

a 

 pu
nt

eg
gi

o 

sett. 1 sett. 2 sett. 1 sett. 2 

8 bis Tesei Eleonora AN 144,00 no no no si 
 

Art. 2 � Il presente provvedimento è affisso all�Albo dell�Ufficio in data odierna ed è pubblicato sul 
sito web della Direzione Generale http://www.marche.istrzione.it . 

Art. 3  - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Giudice ordinario in funzione di 
Giudice del lavoro, ai sensi dell�art. 63 del Decreto lgs. 30 marzo 2001 n. 165, previo espletamento del tentativo 
obbligatorio di conciliazione davanti al collegio di conciliazione presso la Direzione Provinciale del Lavoro ai 
sensi dell�art. 65 e seguenti del predetto Decreto lgs. n. 165/2001 o, in alternativa, dinanzi all�Ufficio di 
Segreteria costituito presso il competente Ufficio Scolastico Provinciale, in base all� «accordo per la disciplina 
sperimentale di conciliazione e arbitrato per il personale del comparto Scuola» sottoscritto  in data 18 ottobre 
2001. 
 
 IL DIRETTORE GENERALE 

Michele De Gregorio 
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_______________________ 
 
 
- Ai Dirigenti  

degli Uffici Scolastici Provinciali di 
ANCONA 
ASCOLI PICENO 
MACERATA 
PESARO URBINO 

- All�ALBO - SEDE 
- All�U.R.P. - SEDE 
 
 
e, p. c.: 
 
- Al Ministero dell�Istruzione, dell�Università e della Ricerca 

Dipartimento per l�Istruzione 
Direzione Generale del Personale della Scuola 
Ufficio II 
ROMA 

 


