MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Ufficio I – Sede di Mestre
Via L.A. Muratori, 5 – 30173 Mestre (VE)
codice fiscale 80011290279

Venezia, Mestre *data protocollo*
IL DIRIGENTE

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTO
RILEVATO
RITENUTO

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;
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;
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;
La sentenza n. 5718/2017 del Tribunale del lavoro di Venezia con cui il giudice accerta il
diritto delle ricorrenti AURIEMMA Carmela, BONGIOVANNI Angela, CIOLINO Loredana,
COSTA Rossella, COSTANTINI Mariangela, CUSIMANO Annalisa, GIROTTO Teresa, GIUSTO
Cristina, PRESTIGIACOMO Rosalinda, SCHIAVON Silvia, GASPERINETTI Tatiana,
all’attribuzione nella graduatoria provinciale di Venezia per la scuola infanzia, di ulteriori
sei punti per possesso del diploma magistrale conseguito ante 2001/2002;
La sentenza n. 5718/2017 del Tribunale del lavoro di Venezia con cui il giudice accerta il
diritto delle ricorrenti AURIEMMA Carmela, BONGIOVANNI Angela, CIOLINO Loredana,
COSTA Rossella, COSTANTINI Mariangela, CUSIMANO Annalisa, GIROTTO Teresa, GIUSTO
Cristina, PRESTIGIACOMO Rosalinda, SCHIAVON Silvia, GASPERINETTI Tatiana,
all’attribuzione nella graduatoria provinciale di Venezia per la scuola infanzia, di ulteriori
sei punti per possesso del diploma magistrale conseguito ante 2001/2002;
Il dispositivo prot. 17631 del 27/10/2017 con cui veniva data esecuzione alla sopracitata
sentenza;
che si è verificato un errore nell’attribuzione di alcuni punteggi;
di dover procedere, in autotutela, alle conseguenti rettifiche;

DISPONE
Per quanto sopra esposto, la rettifica del proprio dispositivo prot. 17631 del 27/10/2017 come di seguito
indicato:

- AURIEMMA CARMELA (30.11.1979 NA)
- BONGIOVANNI ANGELA (26.02.1965 ME)

grad. AAAA da pos. 170 con punti 123 a pos. 162/TER con
punti 129
grad. AAAA da pos. 58 con punti 169 a pos. 34/ BIS con
punti 175
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- CIOLINO LOREDANA (08/04/1978 PA)

grad. AAAA da pos. 171 con punti 123 a pos. 162/4 con punti
129
- COSTA ROSSELLA (21.09.1976 PA)
grad. AAAA da pos. 98 con punti 157 a pos. 74/BIS con punti
163
- SCHIAVON SILVIA (13.10.1979 PD)
grad. AAAA da pos. 21 con punti 180 a pos. 7/BIS con punti
186
- COSTANTINI MARIANGELA (09.12.1978 VE) grad. AAAA da pos. 22 con punti 180 a pos. 7/TER con punti
186
- CUSIMANO ANNALISA (01.03.1979 PA)
grad. AAAA da pos. 88 con punti 160 a pos. 56/BIS con punti
166
- GIROTTO TERESA (05/06/1972 VE)
grad. AAAA da pos. 59 con punti 169 a pos. 34/TER con
punti 175
- GIUSTO CRISTINA (24.02.1962 VE)
grad. AAAA da pos. 38 con punti 173 a pos. 25/BIS con punti
179
- PRESTIGIACOMO ROSALINDA (28.04.1978PA) grad. AAAA da pos. 168 con punti 124 a pos. 162/BIS con
punti 130
- GASPARINETTI TATIANA (02/06/1977 VE)
grad. AAAA da pos. 23 con punti 180 a pos. 7/4 con punti
186

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 scolastici nelle cui graduatorie risultano le docenti sopraindicate nelle graduatorie di 1^ fascia
d’istituto avranno cura di apportare le dovute rettifiche.

IL DIRIGENTE
Dott. Domenico MARTINO
Alle docenti per il tramite dell’Avv. Dalla Torre
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
Ufficio Personale docente non di ruolo Scuola Infanzia e Primaria
Responsabile del procedimento : Dott.ssa Riccio Ornella

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

