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Venezia, Mestre *vedi protocollo*
IL DIRIGENTE

VISTO

il provvedimento di quest’ufficio n. 18739 del 16-12-2016 che, in esecuzione del Decreto del
TAR Lazio n. 6332/2016 del 18/10/2016, nell’ambito del ricorso n. 10001/2016, ha disposto
l’inserimento con riserva nelle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento per la scuola Primaria e
dell’Infanzia del sottoelencato elenco;

VISTA

la decisione successivamente assunta dal TAR Lazio sez. III bis in sede di trattazione collegiale
del medesimo ricorso n. 10001/2016, di cui alla SENTENZA n. 7787/2017, che definitivamente
pronunciando sul ricorso, lo dichiara inammissibile poiché non è stato impugnato
tempestivamente il D.M. n. 235/2014;
Il dispositivo di quest’ufficio prot. 12254 del 31.07.2017 con cui in esecuzione delle predetta
sentenza venivano depennate le ricorrenti;
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;
Il decreto del Consiglio di Stato 3417/2017 sul ricorso in appello n. 6181/2017 che accoglie
l’istanza e ordina l’iscrizione degli appellanti con riserva, nella terza fascia delle graduatorie ad
esaurimento e dispone che tale iscrizione dia titolo alla eventuale stipula di contratti di lavoro a
tempo determinato o indeterminato, ai quali tuttavia andrà apposta una condizione risolutiva;
Il dispositivo prot. 14606 del 06.09.2017 con cui veniva data esecuzione al sopracitato decreto
del Consiglio di Stato;
Che dall’elenco degli appellanti notificato dall’avvocato Bello in data 30.08.2017 risultavano
mancanti due ricorrenti;
di dover procedere, in autotutela, alle conseguenti modifiche;

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
RITENUTO

DISPONE
Per quanto sopra esposto, nelle more del giudizio di merito, il reinserimento con riserva nelle GAE
INFANZIA e PRIMARIA – 3^ fascia di questa Provincia anche delle docenti:
DECRETO Consiglio di Stato 3417/2017
COGNOME E NOME DATA DI NASCITA
CIMINO FILOMENA
07/10/1980 SA
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Tale inserimento in graduatoria è eseguito nelle more della definizione del giudizio di merito con espressa
salvezza di revocare, annullare e rettificare il presente inserimento all’esito del contenzioso in atto.
I contratti stipulati sulla base del presente decreto devono contenere la presente clausola di salvaguardia:
<<Salva la risoluzione del contratto di supplenza nel caso di esito del contenzioso con sentenza definitiva
favorevole all’Amministrazione>>.
Avverso il presente provvedimento di rettifica delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi
giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.
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.
Per effetto 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
può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso
dei requisiti richiesti.
I Dirigenti delle istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie d’istituto risultano inserite le docenti in elenco,
sono pregati di trasferire la posizione delle aspiranti dalla 2^ alla 1^ fascia, con il punteggio
soprariportato.
Le suindicate docenti, pur conservando l’ attuale posizione in cui risultano inserite a pieno titolo nella
seconda fascia delle graduatorie di Circolo e d’Istituto hanno titolo alla stipula di contratti a tempo
determinato con priorità sulle 2^ fascia d’istituto, ma la nomina dovrà avvenire con riserva e il contratto
dovrà riportare necessariamente la clausola <<Salva la risoluzione del contratto di supplenza nel caso di
esito del contenzioso con sentenza definitiva favorevole all’Amministrazione>>.

IL DIRIGENTE
Dott. Domenico MARTINO

Ai docenti per il tramite dell’Avv. BELLO
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
Sito - ALBO

USR VENETO – Direzione Generale- Ufficio I – sede di Mestre – tel. 041/ 2620901
e-mail : usp.ve@istruzione.it – PEC : uspve@postacert.istruzione.it
http://www.istruzionevenezia.it
https://www.facebook.com/USTVenezia

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

