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IL DIRIGENTE
VISTA
VISTO

CONSIDERATI

ESAMINATE
VISTE

PROCEDENDO

la L. 124/99;
il D.M. 235 del 01/04/2014, che ha disposto l’aggiornamento delle graduatorie provinciali ad
esaurimento di cui alla L. 27/12/2006, n. 296, relativamente al personale docente ed
educativo, per il triennio 2014/17;
i decreti del Consiglio di Stato n.6513/2017 e n. 3258/2017, relativi all’inserimento con riserva
degli aspiranti che a suo tempo hanno presentato apposito ricorso per la mancata inclusione
nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia relative al triennio 2014/17;
le domande cartacee presentate dai ricorrenti, beneficiari dei decreti, per l’ordine di scuola
Primaria/Infanzia;
le note del MIUR prot. n. 15457 del 20.05.15 e dell’USR Veneto prot. n. 6231 del 25.05.15, le
quali riportano le opportune indicazioni circa l’inserimento con riserva, nelle graduatorie
provinciali ad esaurimento, degli interessati beneficiari delle ordinanze/decreti cautelari;
a dare esecuzione ai predetti decreti, nelle more della definizione del relativo giudizio di
merito;

DISPONE
Per quanto sopra espresso, in ottemperanza dei sopra citati decreti del Consiglio di Stato, l’inserimento con
riserva nelle graduatorie ad esaurimento di terza fascia per la scuola Primaria/Infanzia di questa provincia, con
decorrenza 2014, dei docenti di seguito elencati, con i punteggi accanto indicati:
cognome e nome

data di nascita

graduatoria

punteggio

Mazzier Irma

02/08/70 TV

AA
EE

101
11

Versaci Domenica Grazia

21/08/66 RC

AA
EE

14
14

I docenti sopra indicati, pur avendo l’inserimento con “riserva” nella graduatoria, se collocati in posizione utile
per la nomina in questa provincia, hanno titolo alla stipula di contratti a tempo determinato ed indeterminato,
contenente la clausola di risoluzione qualora il giudizio di merito relativo al contenzioso in atto si concluda in modo
sfavorevole per gli interessati.
Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie d’istituto risultano inseriti i docenti in elenco, vorranno trasferire la
posizione dei medesimi dalla seconda alla prima fascia, assegnando il punteggio sopra indicato.
Gli effetti del seguente provvedimento sono condizionati all’esito di eventuali gravami con espressa salvezza di
revocare, annullare o rettificare il presente inserimento all’esito del contenzioso in atto.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’
ordinamento vigente.

Il Dirigente
Barbara Sardella
Firmato digitalmente da
SARDELLA BARBARA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
USR VENETO – Ufficio VI AMBITO TERRITORIALE di TREVISO
UNIVERSITA' E RICERCA
Area 5 Settore 2 – Reclutamento e Mobilità Personale Docente
responsabili di settore L. Giovagnorio F. Tramontano

