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Ufficio I – Sede di Mestre

Via L.A. Muratori, 5 – 30173 Mestre (VE)

Prot.n. (vedi timbratura)

Venezia, Mestre (vedi timbratura)
IL DIRIGENTE

VISTA
VISTA

La L.3 maggio 1999 n. 124
La legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 605, che ha trasformato le graduatorie
permanenti in graduatorie ad esaurimento
VISTO
il Decreto MIUR n. 235/2014 che ha disposto l’aggiornamento/permanenza/conferma
iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo
per il triennio 2014/2015,2015/2016 e 2016/2017
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 provvedimento prot.n. 15637 del 13/10/2016 con cui, in esecuzione del decreto
cautelare del TAR Lazio n.5743/16 (R.G. n. 10671/15), è stato disposto l’inserimento, con
riserva, del prof. ROGLIANI Stefano (25/4/1960 VE) nelle Graduatorie ad Esaurimento della
provincia di Venezia, per le classi di concorso ex A050 – A051 e A052
VISTO
Il proprio provvedimento prot. n. 2 del 05/09/2017 con il quale sono state pubblicate le
graduatorie definite del personale docente dell’istruzione secondaria di I e II grado della
Provincia di Venezia, nella parte in cui è stato disposto l’inserimento, con riserva, del prof.
ROGLIANI Stefano nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Venezia, per le classi
di concorso ex A050 – A051 e A052
ACCERTATO che il TAR del Lazio ha emesso la Sentenza n. 9327/2017 con cui definitivamente
pronunciando sul ricorso R.G. n. 10671/15, e sui motivi aggiunti, in parte li dichiara
improcedibili e per la parte residua li respinge
RITENUTO
di dover adottare i necessari provvedimenti, finalizzati all’esecuzione del provvedimento
espresso di rigetto, reso con decisione di merito, in relazione all’azione proposta
dall’interessato dinanzi al Giudice Amministrativo
DISPONE
per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della Sentenza n. 9327/2017 del TAR del Lazio,
art.1) è definito, in senso negativo, l’inserimento con riserva disposto con il sopra menzionato
provvedimento prot.n. 15637 del 13/10/2016, in favore del prof. Stefano ROGLIANO (25/4/1960 VEE) nelle
Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Venezia per le classi di concorso ex A050 –A051 e A052;
art.2) per l’effetto di quanto disposto al precedente art. 1), è annullato il provvedimento prot.n. 15637
del 13/10/2016, con il quale è stato disposto l’inserimento con riserva del prof. Stefano ROGLIANO nelle
Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Venezia per le classi di concorso ex A050 – A051 e A052 ; è
annullato, altresì, il provvedimento prot. n. 2 del 05/09/2017 con il quale sono state pubblicate le
graduatorie definite del personale docente dell’istruzione secondaria di I e II grado della provincia di
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Venezia, nella parte in cui risulta l’inserimento, con riserva, del prof. Stefano ROGLIANO, per le classi di
concorso ex A050 – A051 e A052;
art. 3) per l’effetto di quanto disposto nei precedenti artt. 1) e 2), il prof. ROGLIANI Stefano (25/04/1960
VE) è depennato, con efficacia ex tunc, dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola secondaria della
provincia di Venezia per le classi di concorso ex A050 – A051 e A052, nelle quali risultava inserito con
riserva , in ragione del decreto cautelare del TAR del Lazio di cui in premessa.
I Dirigenti scolastici della Provincia di Venezia nelle cui graduatorie d’Istituto il docente risulta inserito,
apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellando la posizione dalla I fascia.
Per effetto della legge sulla privacy questo decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili alla
costituzione dello stesso. Agli stessi dati l’interessato o i controinteressati potranno eventualmente
accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal
vigente ordinamento.

IL DIRIGENTE
Mirella NAPPA
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
Firmato digitalmente da NAPPA MIRELLA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E
RICERCA/80185250588

- Al prof. Stefano Rogliani
- Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Venezia
- All’Ufficio III dell’USR per il Veneto
- Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica
- All’URP e all’ALBO on line

Ufficio Personale Docente non di ruolo – istruzione secondaria
Tel. 041 – 2620973 e-mail patricia.sutto.1@istruzione.it
Il responsabile del procedimento: Sutto Patricia
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