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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;
L’ordinanza del Consiglio di Stato 4523/2017 R.G. 5409/2017 che accoglie l’istanza cautelare e,
per l’effetto, ammette con riserva gli appellanti all’inserimento, nelle graduatorie per cui è
causa;
pertanto, di dover procedere all’esecuzione della citata ordinanza del Consiglio di Stato;

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 delle docenti:
COGNOME E NOME
CECCHETTIN MICHELA
CECCHETTIN MICHELA
LUSIAN EMANUELA
LUSIAN EMANUELA
SAMBIN ALICE
SAMBIN ALICE

ORDINANZA Consiglio di Stato 4523/2017
DATA DI NASCITA
GRAD. ABIL. SERV. TIT. TOT. TIPO INS.
23/06/1980 VE
AAAA
11
11
T
23/06/1980 VE
EEEE
11
102
113
T
17/03/1972 TO
AAAA
12
12
T
17/03/1972 TO
EEEE
12
122
134
T
13/01/1981 PD
AAAA
13
13
T
13/01/1981 PD
EEEE
13
66
79
T
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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>>.
Per il Dirigente dell’Ufficio I° Domenico Martino
Il Dirigente Delegato
Giorgio CORÁ

Ai docenti per il tramite dell’Avv. PIRAINO
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
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