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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
VISTO
VISTA

VISTO

VISTO

VISTA
VISTO

VISTO
RITENUTO

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;
La domanda di iscrizione e le successive domande di aggiornamento nelle Graduatorie ad
Esaurimento di questa Provincia, presentate dalla candidata MAZZOCATO Maria Pia, nata il
01/10/61 (TV) per le classi di concorso ex A017 e A019 fino al biennio 2009/2011 e non
aggiornate per il successivo triennio 2011/2014;
Il proprio Decreto prot. n. 11207/C7/B7/D4 del 5 agosto 2011 con il quale sono state approvate
e pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento Definitive per il personale docente per la Scuola
Secondaria, nelle quali non risultava il nominativo della candidata MAZZOCATO Maria Pia per le
classi di concorso ex A017 (Discipline Economiche-Aziendali) e A019 (Discipline Giuridiche ed
Economiche), per gli AA.SS. 2011/14, in quanto cancellata per non aver presentato domanda di
aggiornamento/mantenimento nelle GAE;
il D.M. 235 dell’1/4/2014 che stabilisce la permanenza e/o aggiornamento del punteggio per il
triennio 2014/2017 soltanto per il personale inserito, con riserva o a pieno titolo, e non anche
per coloro che non hanno prodotto la domanda e sono stati cancellati;
la Legge 25/02/2016 n. 21, di conversione del D.L. 30/12/2015 n. 201, che ha disposto la
proroga del triennio di validità delle stesse graduatorie fino all’A.S.. 2018/19;
Il Ricorso Straodinario al Presidente della Repubblica presentato dalla docente MAZZOCATO
Maria Pia per ottenere il reinserimento nelle Graduatorie provinciali ad Esaurimento di questa
Provincia, per la sola classe di concorso ex A019 – attuale A046 (Discipline Giuridiche ed
economiche);
Il parere n. 442/2019 espresso dal Consiglio di Stato, Sezione I, nell’Adunanza del 30 Gennaio
2019, di accoglimento del predetto Ricorso Straodinario (Numero Affare 1282/2015);
pertanto, avvalendosi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla P.A., di
dover apportare le conseguenti rettifiche alle GAE di questa provincia, dando esecuzione al
citato parere, con riserva, fino della decisone definitiva del Ricorso;
DISPONE

In esecuzione del parere del Consiglio di Stato, Sezione I, n. 442/2019, reso nell’Adunanza di Sezione del 30 gennaio
2019, l’inserimento CON RISERVA della docente MAZZOCATO Maria Pia, nata il 01/10/1961 (TV), nelle Graduatorie
ad Esaurimento di questa Provincia, relativamente all’attuale classe di concorso A046 (Discipline Giuridiche ed
Economiche) – ex A019, con i punteggi e le posizioni indicati nel prospetto sotto riportato:
Classe di Concorso

Punteggio

Posto RUOLO GAE

A046

11

9

Posto SUPPLENZE
GAE
7

Il predetto inserimento in graduatoria, nelle more della definizione del ricorso pendente, non è preclusivo alla
sottoscrizione di contratti di lavoro sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, da stipularsi con clausola
risolutiva espressa in esito alla definizione del ricorso.

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento
vigente.
Alla prof.Mazzocato Maria Pia
c/o Studio legale Avv. Lideo Francesca
Al Sito
Ai Dirigenti Scolastici interessati
Loro Sedi

Il Dirigente
Dott.ssa Barbara Sardella
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