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Prot.n. (Vedi timbratura)

Venezia, Mestre (vedi timbratura)
IL DIRIGENTE

VISTA
VISTA
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

la legge 3 maggio 1999 n.124 recante disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico;
la legge 04/06/2004 n.143;
la legge 27/12/2006 n.296;
il Decreto MIUR n.235/2014 di aggiornamento/permanenza/conferma iscrizione
con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente educativo
per il triennio 2014/2015,2015/2016 e 2016/2017, che non consente nuove
inclusioni;
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 n. 12235 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 delle scuole di ogni ordine e grado
integrate e aggiornate secondo le disposizioni del D.M. citato, per il triennio
2014/17;
L’Ordinanza del TAR - Lazio n. 4880 del 15/09/2017 relativa al ricorso n.
7891/2017 che sospende il provvedimento impugnato ai fini dell’inserimento
“con riserva” dei ricorrenti nelle Graduatorie ad Esaurimento secondo le
disposizioni indicate dallo stesso;
Il dispositivo di quest’Ufficio n. 18749 del 14/11/2017 con cui quest’Ufficio ha
dato esecuzione alla sopra citata Ordinanza TAR attribuendo zero punti in
mancanza di adeguata documentazione da parte dei ricorrenti;
La documentazione pervenuta da parte dei ricorrenti e la conseguente
valutazione della stessa

DISPONE

La rettifica del dispositivo n. 18749 del 14/11/2017 relativamente ai punteggi dei docenti sotto
indicati, in ottemperanza della sopra citata ordinanza del TAR – Lazio e nelle more del giudizio di
merito, con mantenimento dell’ inserimento con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento di questa
Provincia:
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

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

COGNOME
NOME

E CLASSE
ABILITA- SERVIZI
CONCORSO ZIONE

TITOLI

TOTALE ANNO
PUNTI
INSER.TO

NUOVA
ESPOSITO
ROBERTA
ESPOSITO
ROBERTA
MANTOAN
MARA
SANGERMANO
FELICE
SANGERMANO
FELICE

B011

13

0

0

13

2017

B017

13

0

0

13

2017

B023

14

10

0

24

2017

B011

15

0

0

15

2017

B017

15

0

0

15

2017

Tali inserimenti in graduatoria sono eseguiti nelle more della definizione del giudizio con espressa
salvezza di revocare, annullare e rettificare il presente inserimento all’esito del contenzioso in atto.
I docentI sopra indicatI pur conservando l’inserimento con “RISERVA” nella graduatoria, hanno
titolo alla stipula di contratti a tempo determinato, se collocati in posizione utile per la nomina
nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia. Gli effetti di questi ultimi saranno
risolutivamente condizionati all’esito favorevole all’amministrazione del contenzioso pendente.
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.
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Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie d’istituto risultano inseriti i docenti in elenco, sono
pregate di trasferire le posizioni degli aspiranti dalla 2^ fascia alla 1^ ”con riserva” , assegnando il
punteggio indicato e mantenendo l’inserimento in 2^ fascia.
Si precisa che tali docenti possono, se in posizione utile, ottenere il conferimento di supplenze 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 DIRETTORE GENERALE
Il Dirigente Delegato dott. Giorgi o Cor à

Firmato digitalmente
da CORA' GIORGIO
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Ai docenti interessati
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 – istruzione secondaria
Tel. 041 – 2620973 e-mail patricia.sutto1@istruzione.it
Il responsabile del procedimento: Sutto Patricia
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