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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 e successive modifiche ed
integrazioni;
la cancellazione effettuata automaticamente dal sistema informativo del MIUR della docente
Gimmelli Carmela (26/11/70 NA) dalla terza fascia della graduatoria provinciale ad esaurimento
di scuola Primaria 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;

VISTO

VISTA

CONSIDERATO

il Decreto Monocratico n. 5845/2018 del TAR Lazio che riconosce il diritto della suddetta
docente al reinserimento nella terza fascia delle graduatorie provinciali ad esaurimento;
DISPONE

Per quanto sopra espresso, il reinserimento della docente Gimmelli Carmela (26/11/70 NA) nella terza
fascia delle graduatorie provinciali ad esaurimento di scuola Primaria di questa provincia con il punteggio di 15.
Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie d’istituto risulta inclusa la docente interessata,
apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, inserendo la medesima anche nella prima fascia, con il punteggio
sopra indicato.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ ordinamento vigente.
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