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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
VISTO
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

CONSIDERATO
VISTO

ESAMINATI

la Legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”;
il Decreto Leg.vo n. 196/2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive
modificazioni;
la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare l’articolo 1, comma 605, lettera c) che ha trasformato le
Graduatorie Permanenti di cui all’art. 1 del Decreto legge n. 97/2004, convertito, con modificazioni, dalla Legge
n. 143/2004, in Graduatorie ad Esaurimento;
iIl D.M. 374 del 24/4/2019 relativo all’aggiornamento, trasferimento, permanenza, conferma, delle
Graduatorie ad Esaurimento del personale Docente ed Educativo per gli AA.SS. 2019/2020 – 2020/2021 –
2021/2022;
l’art. 1, lettera b) del D.M. 374/2019 che prevede il “Reinserimento” in graduatoria, con il recupero del
punteggio maturato all’atto della cancellazione per i soli candidati che non avevano presentato domanda di
permanenza e/o di aggiornamento nei bienni/trienni precedenti;
l’art. 9, comma 4 del D.M. 374/2019 che prevede la presentazione delle domande esclusivamente con
modalità telematica;
l’art. 10 del D.M. 374/2019, riguardante regolarizzazioni ed esclusioni delle domande, in particolare i commi 2
e 3;
la domanda di trasferimento dalle GAE di Pordenone a quelle di Treviso della candidata AMORE Mariaconcetta
per le classi di concorso AC24 e AC25 per il triennio 2019/2022;
il provvedimento dell’AT di Pordenone prot. n. 4991 del 31/8/2017 col quale, dando esecuzione all’Ordinanza
del Tribunale di Pordenone n. cronol. 1129/2017, inseriva con riserva nelle GAE la candidata AMORE
Mariaconcetta, per le classi di concorso AC24 e AC25;
che, non risultando attivato giudizio di merito successivo al cautelare R.G. 319/2017 – decreto 1129/2017,
l’inclusione nelle GAE della medesima candidata AMORE Mariaconcetta deve essere ritenuta a pieno titolo;
Il proprio provvedimento prot. n. 1605 del 03/07/2019, relativo alla pubblicazione delle Graduatorie ad
esaurimento provvisorie del personale docente della scuola Secondaria e quello prot. n. 7501 del 12/07/2019,
relativo alla pubblicazione delle Graduatorie ad esaurimento provvisorie del personale docente della scuola
dell’Infanzia, Primaria e del Personale Educativo;
i reclami pervenuti;
DISPONE

Per le considerazioni espresse in premessa, la pubblicazione in data odierna delle GRADUATORIE PROVINCIALI AD
ESAURIMENTO DEFINITIVE DEL PERSONALE DOCENTE DI OGNI ORDINE E GRADO E DEL PERSONALE EDUCATIVO, che fanno parte
integrante del presente atto.
A seguito del mancato riscontro alle richieste relative al conseguimento del titolo di studio abilitante per l’accesso alle graduatorie
ad esaurimento, sono altresì cancellate dalle predette graduatorie di Scuola Infanzia e Primaria le aspiranti Bandiera Ylenia e
Ghedin Maria Camilla.
La docente AMORE Mariaconcetta (04.02.82 CT) è inserita a pieno titolo nella GAE per le classi di concorso AC24 e AC25.
Si fa presente, inoltre, che i docenti interessati possono interrogare la propria domanda valutata sul sito del MIUR
(www.istruzione.it) su Istanze on line.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente ordinamento.
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