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GESTIONE AMMINISTRATIVA I

Venezia – Mestre, *data protocollo*

IL DIRIGENTE

VISTO

Il D.M. 235/2014 di aggiornamento/permanenza/conferma iscrizione con riserva nelle
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio
2014/17;
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. 12257 del 31.07.2017 con il quale sono state pubblicate le
graduatorie ad esaurimento definitive della provincia di Venezia relative al personale
educativo ed al personale docente scuola infanzia e primaria integrate e aggiornate
secondo le disposizioni del D.M. citato, per l’a.s. 2017/18;
VISTI
I dispositivi di inserimento in GAE con cui quest’ufficio ha disposto, in esecuzione dei
provvedimenti giurisdizionali favorevoli, l’inserimento con riserva dei docenti in possesso
del diploma magistrale ante 2001/2002;
RISCONTRATO Che la docente BRIGHI Gabriella (17/03/1970 (ME)) ha richiesto l’inclusione anche nella
graduatoria di scuola infanzia ma non risulta;
CONSIDERATO Che per mero errore materiale:
- alla docente BASSAN Vania (29/06/1978 (VE)) non è stata riconosciuta una preferenza;
- alla docente BORTOLATTO Roberta (01/06/1979 (VE)) non è stato riconosciuto un corso
di perfezionamento C.7 da 1500 ore;
- alla docente PADULETTO Nadia (29/10/1965 (ve)) è stato attribuito un punteggio errato;
- alla docente CAGNIN Laura (16/03/1980 (VE)) non è stato riconosciuto il punteggio della
laurea;
- alle docenti FURLANETTO Laura (02/01/1971 (VE)) ORTOLANO Annalisa (16/07/1978
(VE)) e RUTSCHMANN Claudia (02/02/1965 (MI)) non sono stati riconosciuti alcuni servizi;
RITENUTO
Di dover rettificare le graduatorie ad esaurimento definite di questa provincia scuola
infanzia e primaria, avvalendosi dei poteri di autotutela riconosciuti alla P.A.;
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DECRETA
Le graduatorie ad esaurimento definite scuola Infanzia e Primaria di questa Provincia valide per l’anno
scolastico 2017/18 sono così rettificate:
III DECRETO RETTIFICHE GAE
COGNOME
E DATA
DI GRAD.
NOME
NASCITA
RUTSCHMANN
02/02/1965 (MI)
AAAA
CLAUDIA
CAGNIN LAURA
16/03/1980 (VE)
AAAA

ABIL. SERV.

CAGNIN LAURA

16/03/1980 (VE)

BRIGHI
GABRIELLA
BRIGHI
GABRIELLA
FURLANETTO
LAURA
ORTOLANO
ANNALISA
BASSAN VANIA

TIT.

TOT.

11

34

45

12

36

3

51

EEEE

12

12

3

27

17/03/1970 (ME)

AAAA

17

17/03/1970 (ME)

EEEE

02/01/1971 (VE)

EEEE

11

110

16/07/1978 (VE)

EEEE

14

24

29/06/1978 (VE)

EEEE

12

12

BASSAN VANIA

29/06/1978 (VE)

AAAA

12

12

PADULETTO
NADIA
BORTOLATTO
ROBERTA

29/10/1965 (VE)

EEEE

11

01/06/1979 (VE)

EEEE

15

17
29
121
3

64

41

75
3

18

POSIZIONE
TIPO
GRAD. T.D.
INS.
da pos. 647 a
T
pos. 309/bis
da pos. 296 a
T
pos. 300/bis
da pos. 311 a
T
pos. 283/bis
pos. 392/BIS
T
da pos. 58
pos.
da pos. 106
pos. 46/bis
da pos. 259
pos. 222/bis
da pos. 517
pos. 510/bis
da pos. 542
pos. 540/bis
da pos. 135
pos. 145/ bis
da pos. 417
pos. 368/bis

a

T

a

T

a

T

a

T

a

T

a

T

a

T

Tali inserimenti in graduatoria sono eseguiti nelle more della definizione del giudizio di merito con espressa
riserva di revocare, annullare e rettificare il presente inserimento all’esito del contenzioso pendente.
Avverso il presente provvedimento di rettifica delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi
giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.
Ai sensi dell’art.8 c. 4 del D.M. 235/2014, tutti i candidati sono ammessi alla procedura, con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In virtù del potere di autotutela, l’Amministrazione
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può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso
dei requisiti richiesti.
Per effetto della legge sulla privacy il presente decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che
concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno
eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla normativa sulla trasparenza degli atti
amministrativi.
I dirigenti scolastici nelle cui graduatorie risultano i docenti sopraindicati nelle graduatorie di 1^ fascia
d’istituto avranno cura di apportare le dovute rettifiche.

IL DIRIGENTE
Domenico MARTINO

Firmato digitalmente da MARTINO
DOMENICO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA/80185250588

Alla Direzione Regionale – Ufficio III – Personale della scuola
Agli Uffici Scolastici Territoriali – Loro Sedi
Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici della Provincia
Alle OO.SS. scuola
Al sito web e all’ albo
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