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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO
Via Cal di Breda 116 edificio 4 - 31100 Treviso

IL DIRIGENTE

VISTA
VISTA

La Legge n. 124 del 3 maggio 1999;
La Legge 27/12/2006, n, 296, art.1 comma 605 che ha trasformato le Graduatorie Permanenti in
Graduatorie ad Esaurimento;
Il D.M. n. 235 del 1/4/2014 concernente l’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento del
personale docente ed educativo valevoli per gli anni scolastici 2014/2017;
Il proprio Decreto prot. n. 8088/C7 del 19 agosto 2014 con il quale sono state approvate e
pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento Definitive per il personale docente per la Scuola
Secondaria per gli AA.SS. 2014/17;
La domanda di inserimento nelle GAE per il biennio 2007/09 per le classi di concorso A031 e A032,
presentata dall’aspirante Knezevic Marija in data 16/4/2007;
L’esclusione nelle suddette Graduatorie per il biennio 2007/09 per mancanza del requisito della
cittadinanza italiana, previsto per l’accesso;
La successiva domanda di iscrizione nelle GAE, presentata dall’aspirante Knezevic Marija, per le
suddette classi di concorso A031 e A032 per il biennio 2009/11, non accolta in quanto, pur avendo
nel frattempo acquisita la cittadinanza italiana, il D.M. 42/2009, che regolava l’accesso alle GAE,
prevedeva solo l’inserimento di coloro che fossero iscritti ai corsi di Didattica per la Musica per
l’anno accademico 2007/08, mentre la docente aveva conseguito il titolo nell’anno 2004;
Il ricorso RG n. 809/2014, presentato al Tribunale di Treviso dalla docente. Knezevic Marija, nata il
11/10/1977 (EE) con il quale la medesima chiedeva l’inserimento nella Graduatoria ad Esaurimento
del personale docente di questa Provincia per le classi di concorso A031 e A032:
La sentenza del Tribunale di Treviso n. 504/2015, che accoglie il ricorso, disponendo l’iscrizione
della ricorrente Knezevic Marija, nelle Graduatorie provinciali ad Esaurimento di questa Provincia,
per la classe di concorso A031 (Educazione Musicale nelle scuole di 2° grado) e per la classe di
concorso A032 (Educazione Musicale nella scuola Media), con “decorrenza dal biennio 2007/09 e
con il punteggio alla stessa spettante calcolato come se l’inserimento fosse stato effettuato per effetto
della domanda del 16 aprile 2007”;
Procedere all’esecuzione della predetta sentenza;

VISTO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTA

VISTO

VISTA

DOVENDOSI

DISPONE
In ottemperanza della sopracitata sentenza, l’inserimento della docente Knezevic Marija, nata il 11/10/1977 (EE) nelle
Graduatorie ad Esaurimento di questa Provincia per il triennio 2014/17, relativamente alle classi di concorso A031 e
A032 con le posizioni ed i punteggi come di seguito specificato:
Classe di Concorso

Punteggio

FASCIA GAE

Posto RUOLO GAE

A031
A032

18,00
18,00

TERZA
TERZA

41 BIS
62

Posto SUPPLENZE
GAE
39 BIS
59

I Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche in cui risulta inclusa la prof. Knezevic, avranno
cura di apportare le conseguenti rettifiche manuali alle graduatorie d’Istituto di PRIMA
FASCIA per gli AA. SS. 2015/17.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento
vigente.
Alla prof.ssa KnezevicMarija
Ai Dirigenti Scolastici
Al Sito
F.to Il Dirigente
Dott.ssa Barbara Sardella
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