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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, 11 agosto 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;
VISTI i propri decreti prot.n.6268 del 22 dicembre 2015 e prot. n.3537 del 13 luglio 2016, con i
quali sono state inserite nelle graduatorie ad esaurimento della scuola dell’infanzia e della scuola
primaria rispettivamente le ricorrenti DRAGO ELISA e DALL’ARA LAURA, beneficiarie
dell’Ordinanza del CdS n. 4313/2015 e dell’Ordinanza del CdS n.1461/2016;
VISTA la richiesta della docente Drago Elisa, presentata il 3 agosto 2016, prot.n. 4032 con la
quale la stessa chiede la cancellazione

dalla graduatoria della scuola dell’infanzia, essendo

interessata all’inserimento solo nella graduatoria della scuola primaria;
RILEVATI inoltre, su segnalazioni delle interessate, i seguenti errori nella valutazione delle
domande cartacee dalle stesse prodotte:
-

in particolare la docente Drago Elisa segnala la mancata attribuzione di 3 punti per un
corso di perfezionamento, pertanto il punteggio totale spettante in gae risulta essere 27 e non
24;

-

la docente Dall’Ara Laura segnala, l’inversione dei punteggi tra la gae della scuola
dell’infanzia e la gae della scuola primaria, pertanto alla stessa spetta il punteggio di 18
nella gae della scuola dell’infanzia e di 30 in quella della scuola primaria, laddove per mero
errore materiale nel decreto di inserimento in Gae del 13 luglio 2016 sono stati invertiti i
punteggi;

RITENUTO necessario rettificare in autotutela la graduatoria della scuola dell’infanzia e della
scuola primaria apportando le dovute correzioni;

DECRETA
La docente Drago Elisa viene depennata, come da sua richiesta, dalla graduatoria della scuola
dell’infanzia della provincia di Rovigo, permanendo solo nella graduatoria della scuola primaria.
Referente per le graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado:
danielamariacristina.iadarola.ro@istruzione.it
e-mail: usp.ro@istruzione.it C.F. 80004970291 - Pec: uspro@postacert.istruzione.it - Tel. 0425427511

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

Le graduatorie definitive della scuola dell’infanzia e della primaria della provincia di Rovigo, posto
comune, sono rettificate come di seguito specificato:

Cognome e Nome

Clc

Abil

Tit.

Ser.

Data di nascita
DRAGO ELISA
30/10/1980

Par.

Punt. totale

Anno Ins.

Sup.
EEE

12

9

6

SI

27

2014

AAA

15

3

0

SI

18

2014

EEE

15

3

12

SI

30

2014

DALL’ARA LAURA
29/11/1982

Per effetto della legge sulla privacy questo decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che
concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati le interessate o i controinteressati potranno
eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti
amministrativi. 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
Andrea Bergamo
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993”

Alle docenti
Al sito web -Alle istituzioni scolastiche della provincia
All’USR VENETO
Agli UST della Repubblica
Alle OO.SS

Referente per le graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado:
danielamariacristina.iadarola.ro@istruzione.it
e-mail: usp.ro@istruzione.it C.F. 80004970291 - Pec: uspro@postacert.istruzione.it - Tel. 0425427511
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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, 11 agosto 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;
VISTI il proprio decreto prot.n.3538 del 13 luglio 2016, con il quale sono stati inseriti nelle
graduatorie ad esaurimento della scuola dell’infanzia e della scuola primaria i
BARATELLA SALLY E SCAVAZZA MATTEO, beneficiari dell’Ordinanza

ricorrenti

del T.A.R. del

Veneto n. 319/2016;
VISTA la domanda cartacea nel frattempo prodotta dal docente Scavazza Matteo, inserito nelle gae
con il solo punteggio di abilitazione;
RILEVATO inoltre, su segnalazione della docente Baratella Sally, un errore nella valutazione
della domanda cartacea dalla stessa prodotta, dovuto alla mancata valutazione di un anno di servizio
per il quale spettano ulteriori 12 punti, per cui il punteggio spettante nella gae della scuola primaria
risulta essere di 116 anziché di 104;
RITENUTO necessario rettificare in autotutela la graduatoria della scuola dell’infanzia e della
scuola primaria apportando le dovute correzioni;
DECRETA
Le graduatoria definitive di scuola dell’infanzia e della primaria della provincia di Rovigo, posto
comune, sono rettificate come di seguito specificato:

Cognome e Nome

Clc

Abil

Tit.

Ser.

Data di nascita
SCAVAZZA

Par.

Punt. totale

Anno Ins.

Sup.
AAA

13

0

0

SI

13

2014

EEE

13

0

30

SI

43

2014

MATTEO
28/01/1971

Referente per le graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado:
danielamariacristina.iadarola.ro@istruzione.it
e-mail: usp.ro@istruzione.it C.F. 80004970291 - Pec: uspro@postacert.istruzione.it - Tel. 0425427511

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

BARATELLA

AAA

15

3

0

SI

18

2014

EEE

15

3

98

SI

116

2014

SALLY
30/03/1976

Per effetto della legge sulla privacy questo decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che
concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati le interessate o i controinteressati potranno
eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti
amministrativi. 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
Andrea Bergamo
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993”

Ai docenti
Al sito web - Alle istituzioni scolastiche della provincia
All’USR VENETO
Agli UST della Repubblica
Alle OO.SS

Referente per le graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado:
danielamariacristina.iadarola.ro@istruzione.it
e-mail: usp.ro@istruzione.it C.F. 80004970291 - Pec: uspro@postacert.istruzione.it - Tel. 0425427511

