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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio V -Ambito territoriale di Padova e Rovigo
Sede di Rovigo
Via Don Minzoni, 15- 45100 Rovigo

Rovigo, 13 luglio 2016
IL DIRIGENTE
VISTO il D.M. n. 235/2014 concernente l’aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad esaurimento
del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17;
VISTO il proprio decreto n. 3555 del 30 luglio 2015 e successive modifiche e integrazioni, con il quale sono
state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e
grado per l’anno scolastico 2015/2016;
VISTE le ordinanze cautelari del Consiglio di Stato n. 1241/2016 - R.G. n. 317/2016, n.1455/2016- R.G.
537/2016, n. 1457/2016 - R.G. 621/2016 e n. 1461/2016 - R.G. 549/2016, con le quali sono state accolte le
istanze cautelari dei ricorrenti di seguito specificati, per la riforma delle ordinanze del T.A.R. Lazio – RomaSezione III Bis rispettivamente n. 4577/2015, n. 4941/2015, n. 4994/2015 e n. 4943/2015, tutte concernenti
l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo;
VISTA la nota della Direzione generale per il personale scolastico del M.I.U.R. prot. n. 19621 del 6 luglio
2015 con la quale, a conferma dei chiarimenti forniti con nota prot. n. 15457 del 20 maggio 2015, si
ribadisce che solo i soggetti destinatari di ordinanze cautelari favorevoli, quali parti in causa di relativo
giudizio contenzioso, devono essere inseriti con riserva nelle graduatorie provinciali di interesse;
VALUTATE la domanda cartacee di inserimento in gae prodotte dagli interessati beneficiari delle succitate
ordinanze cautelari
DECRETA
l’inserimento con riserva nelle graduatorie provinciali definitive della provincia di Rovigo relative alla
scuola dell’infanzia e/o primaria, posto comune, dei seguenti ricorrenti:
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RAGAZZI SONIA
16/05/1968
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Ord. n. 1457/2016
DALL’ARA LAURA
29/11/1982
Ord. n. 1461/2016

Si precisa che le rispettive posizioni in graduatorie saranno determinate con l’elaborazione e la pubblicazione
delle graduatorie definitive valide per l’ a.s. 2016/17.
L’iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento non consente agli interessati di stipulare contratti a
tempo indeterminato e determinato dalle medesime graduatorie e dalle corrispondenti graduatorie di istituto
di 1^ fascia.
Per effetto della legge sulla privacy questo decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che
concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno
eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi.
Tale inserimento in graduatoria è eseguito nelle more della definizione del giudizio con esplicita salvezza
degli esiti di quest’ultimo.
Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento vigente.
Il presente decreto è pubblicato sul sito di quest’ufficio www.istruzionerovigo.it.

Il DIRIGENTE
SC/di

F.to

Andrea Bergamo

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo
n. 39/1993”
Ai docenti
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