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 (Graduator ie ad Esaur imento e Reclutamento) 

Prot.n.                                       Venezia-Mestre,  17 Ottobre 2016 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.M. n. 235 del 1° aprile 2014 finalizzato all’aggiornamento e/o trasferimento 

delle posizioni dei candidati già inclusi nelle graduatorie ad esaurimento del 

personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017;  

VISTO Il D.M. n. 325 del 3/06/15 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 decreto n. 12887 del 2/09/16 relativo alla pubblicazione delle 

Graduatorie ad Esaurimento per la scuola secondaria al netto dei ruoli autorizzati 

dal MIUR per l’Anno Scolastico 2015/16; 

APPORTATE le necessarie rettifiche a seguito dei controlli ex D.P.R. 445/00,  anche in virtù del 

potere di autotutela; 

VISTE Le Ordinanze del TAR del Lazio n. 5060/16-5062/16-5218/16-4974/16-4966/16-

5064/16-4942/16-4951/16-4959/16-5735/16-5718/16-5741/16-5742/16-4913/16-

5739/16-5733/16-5746/16-5747/16-5734/16-5743/16-5704/16-5184/16-

5782/16-5706/16 ritualmente notificate entro la data del 30/09/2016; 

CONSIDERATO Che le predette Ordinanze dispongono l’inserimento con riserva nelle Graduatorie ad 

esaurimento di pertinenza dei ricorrenti con la conseguenza che, nel caso in cui il 

prosieguo del giudizio sia favorevole all’Amministrazione, si procederà all’immediato 

depennamento dalla Graduatoria; 

TENUTO 

CONTO 

Che i contratti eventualmente stipulati dai ricorrenti saranno sottoposti alla clausola 

di risoluzione nel caso in cui il giudizio si concluda favorevolmente 

all’Amministrazione; 

VISTO L’obbligo dell’esecuzione delle suddette Ordinanze da parte dell’Amministrazione; 

TENUTO 

CONTO 

Che i suddetti inserimenti possono avvenire solo manualmente, non essendo possibile 

per i neo inclusi per la scuola secondaria, la gestione al Sistema Informatico del 

MIUR (SIDI); 

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

 

 
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 per la 

SCUOLA SECONDARIA  relative al  personale docente aggiornate con l’inserimento dei suddetti 

ricorrenti ai fini della stipula dei contratti a tempo determinato . 

MIUR.AOOUSPVE.REGISTRO UFFICIALE(U).0015768.17-10-2016
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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. 

Per effetto dell’art. 8 c. 4 del D.M. 235/14, 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 Scolastici a cui il presente atto è inviato per quanto di propria competenza e conoscenza, 

procederanno alla rettifica in via cartacea delle Graduatorie d’Istituto di 1^ fascia con l’inserimento 

manuale ed a pettine dei docenti di cui alle graduatorie allegate. 

Tuttavia posto che al momento la rettifica delle Graduatorie di Istituto di 1^ fascia non può avvenire in 

via telematica e posto che l’inserimento nelle G.aE. di tali docenti e nelle derivate Graduatorie di 

Istituto di 1^ fascia è soggetto alla clausola risolutiva sopra indicata, non si potrà  procedere nei 

confronti dei docenti di cui trattasi alla cancellazione dalle Graduatorie di Istituto di 2^ fascia 

telematica ove risultino eventualmente già inseriti con ogni diritto consequenziale. 

 

 

  

        IL DIRIGENTE 

            DOMENICO MARTINO 

 
                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                     dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993.                                                                      

 

 

 

 

 

      

- 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 


