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 (Graduator ie ad Esaur imento e Reclutamento) 

 

                                     

 Venezia – Mestre,  02.09.2016 

 

 

 

              IL  DIRIGENTE 

 

VISTA La legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico;  

VISTA La legge 296/2006 e in particolare l’art. 1 comma 605, lettera c), che ha trasformato le 

graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento; 

VISTO il Decreto MIUR n.235/2014 di aggiornamento/permanenza/conferma iscrizione con riserva 

nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente educativo per il triennio 

2014/2017; 

VISTA La legge 107 del 13 luglio 2015, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO Il D.M. n. 495 del 22 Giugno 2016 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio 2014/2017 – 

operazioni di carattere annuale a.s. 2016/17; 

VISTE le domande pervenute ed effettuati gli aggiornamenti e le integrazioni conseguenti; 

VISTO Il decreto n. 5596 del 15/07/2016 dell’UST di Potenza con cui il docente DE CARLO ROCCO 

(03/06/1970 Pz) è stato individuato destinatario di contratto a tempo indeterminato per la 

classe di concorso A019 – Disc. Giur. a seguito sentenza n. 770 del 26/11/15 del Tribunale di 

Venezia e pertanto, in quanto docente di ruolo deve essere depennato dalle Graduatorie 

ad Esaurimento e d’Istituto di I° fascia  di questa Provincia; 

VISTO Il dispositivo di cancellazione prot. 12842 del 01/09/2016 con quest’ufficio ha disposto il 

depennamento della docente PARRELLA Beatrice 05/09/1973 (NA); 

CONSIDERATO Che, a seguito dei provvedimenti giurisdizionali favorevoli emessi dal T.A.R. Lazio e dal 

Consiglio di Stato, sono stati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia, 

con riserva o a pieno titolo, i ricorrenti in possesso del diploma di maturità magistrale 

conseguito entro l’a.s. 2001/2002 e i docenti che hanno chiesto il reinserimento nelle GAE, 

essendo stati depennati negli anni precedenti per non aver prodotto domanda di 

aggiornamento/permanenza; 

RITENUTO Di doversi conformare nonché dare completa esecuzione alle ordinanze e/o sentenze 

emesse e finora notificate e fermo restando l’effetto risolutivo all’eventuale soccombenza 

che dovesse risultare all’esito del giudizio nel merito.; 

RITENUTO Che sono state espletate da parte di questo ufficio tutte le procedure necessarie; 
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DISPONE 

 

Per quanto esplicitato in premessa, sono pubblicate in  data  odierna  all’Albo di quest’ufficio e sul sito 

Internet www.istruzionevenezia.it le graduatorie provinciali ad esaurimento DEFINITIVE, relative al  

personale docente delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado  di questa PROVINCIA  per l’a.s. 2016/17.  

Ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.M. 235/14, avverso le graduatorie predette – trattandosi di atto definitivo 

– possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento. 

Si avvisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e 

sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. Agli stessi gli interessati e i controinteressati potranno 

eventualmente accedere nei soli casi di richiesta di accesso agli atti. 

L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge 241/90, la possibilità di attuare i provvedimenti di 

autotutela che dovessero rendersi necessari. 

 

           

 

    F.to   IL DIRIGENTE                                     

Dott. Domenico MARTINO 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado – Loro SEDI 

- Alle OO.SS. della scuola – Loro SEDI 

- All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Direzione Regionale – Uff. 3 - VENEZIA 

- Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica – Loro SEDI 

- All’URP  e all’ALBO – SEDE 


