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GESTIONE AMMINISTRATIVA I

IL DIRIGENTE

VISTO

il D.M. 235/2014 disciplinante l’aggiornamento, la permanenza e la conferma
dell’iscrizione con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed
educativo, valevoli per il triennio 2014/17

VISTI

i dispositivi di inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento – Scuola Primaria e
dell’Infanzia - con il quale quest’Ufficio ha disposto, in esecuzione di provvedimenti
giurisdizionali favorevoli, l’inserimento con riserva dei docenti in possesso del diploma
magistrale ante 2001/2002

VISTI

il dispositivo prot. n. 16526 del 28/10/2016 con cui, in esecuzione dell’ordinanza del TAR
n. 5877/2016, è stato disposto l’inserimento con riserva dei ricorrenti, e il successivo
dispositivo di rettifica prot. 18730 del 16.12.2016 dai quali risulta che la docente CARRARO
Chiara (13/09/1977 VE) è stata inserita con riserva nelle graduatorie ad esaurimento della
provincia di Venezia per la Scuola dell’infanzia con punti 159 e nella graduatoria per la
Scuola primaria con punti 15, tenuto conto della domanda prodotta dall’interessata

VISTO

il dispositivo di quest’ufficio prot. n. 12257 del 31/07/2017 con il quale sono state
pubblicate le graduatorie ad esaurimento del personale docente di ogni ordine e grado
della provincia di Venezia, nella parte in cui risulta l’inserimento di Carraro Chiara nelle
graduatorie per la Scuola primaria con punti 159, anziché con punti 15, e nella Scuola
dell’Infanzia con punti 15, anziché 159

RILEVATO

pertanto, che contrariamente a quanto disposto con il citato provvedimento prot. n.
18730 del 16.12.2016, la posizione della docente CARRARO Chiara è stata registrata al
SIDI, con inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per la provincia di Venezia per la
Scuola primaria con punti 159, anziché con punti 15, e nella Scuola dell’Infanzia con punti
15, anziché 159

PRESO ATTO

che la suddetta, rilevata discordanza tra la situazione di fatto risultante al SIDI e quella
spettante in punto di diritto, è stata determinata dall’evidente inversione dei dati inseriti
nel sistema informativo

RITENUTO

di dover dare adottare i provvedimenti necessari per assicurare la legittimità dell’azione
amministrativa in relazione alla discordanza sopra rilevata
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DISPONE
E’ confermato quanto già disposto con il provvedimento prot. n. 18730 del 16.12.2016, ovvero
l’inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Venezia per la Scuola
dell’Infanzia e della Scuola Primaria di Carraro Chiara, nei seguenti termini

ORDINANZA T.A.R. Lazio n. 5877/2016
COGNOME E NOME
CARRARO CHIARA
CARRARO CHIARA

DATA DI
NASCITA
13/09/1977 VE
13/09/1977 VE

GRAD. ABIL. SERV. TIT. TOT. TIPO INS.
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E’ annullato con efficacia ex tunc il provvedimento di quest’ufficio prot. n. 12257 del 31/07/2017 con il
quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento del personale docente di ogni ordine e grado
della provincia di Venezia, nella parte in cui risulta l’inserimento di Carraro Chiara, 13.09.1977 (VE), nelle
graduatorie per la Scuola primaria con punti 159, anziché con punti 15, e nella Scuola dell’Infanzia con punti
15, anziché 159.
In relazione a quanto disposto con il presente provvedimento verranno effettuate le necessarie variazione
dei dati al SIDI.
Tale inserimento in graduatoria è eseguito nelle more della definizione del giudizio di merito con espressa
riserva di adottare ogni necessaria decisione conseguente all’esito del contenzioso pendente.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dal vigente ordinamento.
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.
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