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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Ufficio I – Sede di Mestre

Via A.L. Muratori, 5 – 30173 Mestre (VE)
codice fiscale 80011290279

(Graduatorie ad Esaurimento e Reclutamento )
Prot.n. (vedi timbratura)
Venezia – Mestre, (vedi timbratura)
IL DIRIGENTE
VISTO

Il D.M. n. 400 del 12 giugno 2017
concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio 2014/17 –
operazioni di carattere annuale;
VISTO
il proprio decreto prot. 12887 del 2 Settembre 2016 con il quale sono state pubblicate le
graduatorie ad esaurimento definitive della provincia di Venezia relative al personale
educativo ed al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado integrate e
aggiornate secondo le disposizioni del D.M. citato, per il triennio 2014/2017;
VISTE
Le domande pervenute ed effettuati gli aggiornamenti e le integrazioni conseguenti;
CONSIDERATO che, a seguito dei provvedimenti giurisdizionali favorevoli emessi dal T.A.R Lazio e dal
Consiglio di Stato, sono stati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia ,
con riserva, i ricorrenti e i docenti che hanno chiesto il reinserimento nelle GAE, essendo
stati depennati negli anni precedenti per non aver prodotto domanda di
aggiornamento/permanenza;
RITENUTO
di doversi conformare nonché dare completa esecuzione alle ordinanze emesse e finora
notificate e fermo restando l’effetto risolutivo all’eventuale soccombenza che dovesse
risultare all’esito del giudizio nel merito;
PRESO ATTO
dei tempi strettissimi e dell’impossibilità ad operare sulle Gae oggetto di pubblicazione, si
evidenzia che alcuni docenti inseriti nelle stesse hanno rinunciato ai relativi ricorsi e
pertanto si intendono depennati;
CONSIDERATO che sono state espletate da parte di questo ufficio tutte le procedure necessarie;
DISPONE
Per quanto esplicitato in premessa, sono pubblicate in data odierna all’Albo di quest’ufficio e sul sito Internet
www.istruzionevenezia.it le graduatorie provinciali ad esaurimento DEFINITIVE di I, II, III fascia, relative al personale
docente dell’istruzione secondaria di I e II grado di questa PROVINCIA per l’a.s. 2017/18.
Ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.M. 235/14, avverso le graduatorie predette – trattandosi di atto definitivo –
possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento.
Si avvisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e sensibile che
concorra alla costituzione delle stesse. Agli stessi gli interessati e i controinteressati potranno eventualmente accedere
nei soli casi di richiesta di accesso agli atti.
L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge 241/90, la possibilità di attuare i provvedimenti di
autotutela che dovessero rendersi necessari.
IL DIRIGENTE
Domenico MARTINO
- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado – Loro SEDI
- Alle OO.SS. della scuola – Loro SEDI
- All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Direzione Regionale – Uff. 3 - VENEZIA
- Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica – Loro SEDI
- All’URP e all’ALBO – SEDE
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