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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE

Ufficio VI – Ambito Territoriale di Treviso

Via Cal di Breda 116 - edificio 4 - 31100 Treviso
C.F. 80019280264 Tel. 0422 4297
PEC: usptv@postacert.istruzione.it email : usp.tv@istruzione.it

IL DIRIGENTE
VISTA

la L. 124/99;

VISTO

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;
il proprio decreto prot. n. 8140 del 22 agosto 2014, con il quale sono state pubblicate le
graduatorie provinciali definitive ad esaurimento, relativamente al personale docente della
scuola primaria, infanzia ed educativo per il triennio 2014/17;
le cancellazioni effettuate automaticamente dal sistema informativo del MIUR dei docenti Araldi
Daniela (Scuola Primaria), Tonion Elisabetta (Scuola Infanzia), Trevisin Elena (Scuola Infanzia),
Marino Alfonso (Classi di Concorso A017 ex A025 e A001 ex A028), Molinaro Maria ( Classe di
Concorso A031 ex A057), dalla graduatoria provinciale ad esaurimento di scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di 1° e 2° grado di questa provincia, con la conseguente cancellazione
anche dalle graduatorie di prima fascia d’istituto, così come previsto dall’art. 1, punto b, del
D.M. 235/2014 per la mancata presentazione della domanda di aggiornamento;
le sentenze n. 7949/2018 e 7950/2018 del Tribunale di Treviso che riconoscono il diritto dei
suddetti docenti ad essere reinseriti nella terza fascia delle graduatorie provinciali ad
esaurimento;
la sentenza 4500/2018 del Consiglio di Stato che definitivamente accoglie il ricorso presentato
dalla docente Durigon Annalisa per la classe di concorso A008 riguardante il reinserimento nelle
graduatorie provinciali ad esaurimento, come da provvedimento di questo ufficio prot. n. 8501
del 31/07/2017;

VISTO

VISTE

CONSIDERATE

VISTA

DISPONE
Per quanto sopra espresso, il reinserimento dei docenti di seguito elencati nelle rispettive graduatorie
provinciali ad esaurimento di questa provincia.
Cognome e Nome

Graduatoria

Punteggio

Fascia GAE

Araldi Daniela 17/07/67 SP

EE

40

terza

Tonion Elisabetta 10/03/73 TV

AA

175

terza

Trevisin Elena 09/02/78 TV

AA

153

Terza

Durigon Annalisa 19/07/63 TV

A008

30

Terza

Marino Alfonso 20/08/63 AV

A017/A001

14

Terza

Molinaro Maria 13/02/65 CS

A031

14

terza

Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie d’istituto risultano inclusi i docenti interessati, apporteranno le
dovute rettifiche alle stesse, inserendo i medesimi anche nella prima fascia, assegnando il punteggio sopra indicato.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ ordinamento vigente.
Il Dirigente
Barbara Sardella
Documento firmato digitalmente
USR VENETO – Ufficio VI AMBITO TERRITORIALE di TREVISO
Area 5 Settore 2 – Reclutamento e Mobilità Personale Docente
responsabili di settore L. Giovagnorio F. Tramontano

