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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 PADOVA

Via delle Cave, 180 – 35136 Padova

IL DIRIGENTE
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

VISTE

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTI

VISTE
VISTA

VISTA

la legge 3/05/1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in
particolare gli artt. 1, 2, 6 e 11;
il Regolamento adottato con D.M. n. 123 del 27/03/2000, che detta norme sulle modalità di
integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui alla legge succitata;
il D.M. n. 146 del 18/05/2000;
la C.M. n.174 del 28/06/2002;
il D.M. n. 235 del 01/04/2014, concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo;
il D.M. n. 486 del 20 giugno 2014 recante termini e modalità per la presentazione delle
domande di scioglimento della riserva, l’inclusione negli elenchi di sostegno e l’inserimento
del titolo di riserva dei posti ai sensi della Legge 68/1999 e dall'art. 6 comma 3bis della
Legge 80/2006, per coloro che risultano già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento;
le graduatorie permanenti provinciali definitive del personale educativo e docente di ogni
ordine e grado pubblicate in data 25/08/2014 con prot. n. 8248 e in data 01/09/2014 stesso
protocollo;
il D.M. 325 del 03.06.2015 recante disposizioni circa lo scioglimento della riserva da parte
degli aspiranti già inclusi con riserva, l'iscrizione negli elenchi del sostegno e l'inserimento
negli elenchi per i beneficiari alla riserva dei posti per coloro che hanno titolo a beneficiarne
ai sensi della Legge 68/1999 e dall'art. 6 comma 3bis della Legge 80/2006;
il proprio decreto prot. n. 6485/U del 27.07.2015 con il quale sono state pubblicate le
graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo delle scuole di ogni
ordine e grado per l'a.s.2015/16;
il D.M. n.495 del 22.06.2016 concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento
del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio 2014/2017 - operazioni di
carattere annuale a.s. 2016/17;
il proprio decreto prot. n. 8921/U del 09.09.2016 con il quale sono state pubblicate le
graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente scuola infanzia e scuola primaria
per l'a.s.2016/17;
il proprio dispositivo prot. 10015 del 10/10/2016 con il quale sono state ripubblicate le
graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo della scuola
infanzia e della scuola primaria per l'a.s.2016/17;
il proprio decreto prot. n. 8874/U del 09/09/2016 con il quale sono state pubblicate le
graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo delle scuole di ogni
ordine e grado per l'a.s.2016/17;
i vari dispositivi del Dirigente di Padova con i quali è stata data esecuzione ai decreti
cautelari del TAR Lazio ed è stato disposto l’inserimento con riserva dei ricorrenti nelle
graduatorie di primo e secondo grado;
le richieste di cancellazione dall’inserimento con riserva nelle GAE primo e secondo grado, a
seguito dei decreti cautelari del TAR Lazio, di alcuni aspiranti ;
la nota n. 5499 del 19/03/2017, con la quale il MIUR ha divulgato, la revisione della recente
riforma delle classi di concorso, operata con il DPR 19 del 14/02/2016 ed ora riviste con il DM
259 del 09/05/2017;
la legge n. 21 del 25 febbraio 2016, di conversione del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210 con la
quale si disponeva la proroga dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento all’a.s.
2018/19, per il triennio successivo;
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VISTO

il DM n. 400 del 12/06/2017 concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento
del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio 2014/2017 - operazioni di
carattere annuale a.s. 2017/18;
VISTO
il proprio decreto prot. n. 6984 del 31/07/2017 con il quale sono state pubblicate le
graduatorie relative al personale docente provinciali ad esaurimento di scuola infanzia, scuola
primaria e personale educativo;
VISTO
il proprio decreto pro. n. 6966 del 31/07/2017 con il quale sono state pubblicate le
graduatorie provinciali ad esaurimento del personale di Primo e Secondo grado;
VISTO
il DM n. 506 del 19/06/2018 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento
del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio 2014/2017 – operazioni di
carattere annuale a.s. 2018/19;
CONSIDERATO che, a seguito dei provvedimenti giurisdizionali favorevoli emessi dal T.A.R. Lazio e dal
Consiglio di Stato e finora notificati, sono stati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di
questa provincia, con riserva o a pieno titolo, con specifici provvedimenti i ricorrenti in
possesso del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002;
APPORTATE d'ufficio in sede di autotutela le necessarie rettifiche e correzioni di errori materiali;

DECRETA
ai sensi e per gli effetti delle disposizioni citate in premessa, la pubblicazione in data odierna, delle
graduatorie provinciali ad esaurimento definitive per tutti gli ordini e gradi di scuola e degli elenchi
degli aspiranti inseriti con riserva relativi al personale docente della scuola dell’infanzia e della scuola
secondaria di I° e II° grado(che sono parte integrante delle GAE), valide per l’anno scolastico
2018/19.
I docenti destinatari di provvedimenti cautelari (inseriti con T- ricorso pendente), pur conservando
l’inserimento con riserva in graduatoria, hanno titolo alla stipula di contratti di lavoro, se collocati in
posizione utile nelle graduatorie di riferimento.
Le individuazioni degli interessati dovranno avvenire “con riserva”, ed il contratto di lavoro
eventualmente stipulato dovrà necessariamente riportare la seguente clausola “Il presente contratto di
lavoro si intende risolto in caso di esito del contenzioso, attualmente pendente, con sentenza definitiva
favorevole all’Amministrazione”.
Tutti i sopraccitati inserimenti sono eseguiti nelle more della definizione dei giudizi di merito, con
espressa riserva di revocare, annullare e/o rettificare il presente provvedimento all’esito dei giudizi
ancora pendenti.
Ai sensi dell’art. 8 c. 4 del citato DM 235/14, tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva
di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. A tale riguardo si precisa che
l’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento della procedura, con provvedimento motivato,
l’esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti o procedere, sempre in sede di autotutela,
a correzioni di eventuali errori materiali o di eventuali punteggi non spettanti.
Avverso le graduatorie predette – trattandosi di atto definitivo – possono essere esperiti i rimedi
giurisdizionali ed amministrativi previsti dall’ordinamento.
Il presente decreto, viene pubblicato sul sito internet di questo Ufficio all’indirizzo
www.istruzionepadova.it.
e-mail: usp.pd@istruzione.it C.F. 80010000281 - Pec: usppd@postacert.istruzione.it
Centralino: Tel. 049 8208811 - Segreteria del Dirigente: Tel. 049 8208831-32

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
Sede di PADOVA

Via delle Cave, 180 – 35136 Padova

Si avvisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e
sensibile che concorra alla costituzione delle stesse.
IL DIRIGENTE
Andrea Bergamo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. Tale versione
è alla presente allegata e ne forma parte integrante

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
DELLA PROVINCIA - LORO SEDI
AGLI AMBITI TERRITORIALI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
ALLE OO.SS. provinciali della scuola LORO SEDI
ALL’ ALBO – sito web SEDE

e-mail: usp.pd@istruzione.it C.F. 80010000281 - Pec: usppd@postacert.istruzione.it
Centralino: Tel. 049 8208811 - Segreteria del Dirigente: Tel. 049 8208831-32

