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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

RICHIAMATO il Dl.vo n. 297 del 16/06/1994;
RICHIAMATO la Legge n. 124 del 03/05/1999;
RICHIAMATO la Legge n. 104 del 05/02/1992 e la Legge n. 68 del 12/03/1999;
RICHIAMATO la Legge n. 296 del 27/12/2006 e in particolare l’art. 1, comma 605, lettera c), che ha
trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
RICHIAMATO il Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo,
adottato con D.M. 27 giugno 2007, n. 131;
VISTO
il D.M. n. 374 del 24/04/2019, recante termini e modalità per l’aggiornamento e l’integrazione delle
graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di istituto di prima fascia del personale docente ed
educativo valide per il triennio scolastico 2019/22;
CONSIDERATO in particolare che l’art. 1 del D.M. n. 374/19 consente, oltre all’aggiornamento e al
trasferimento da una provincia ad un’altra, anche il reinserimento in graduatoria di coloro che sono
stati esclusi per il solo fatto di non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei
bienni/trienni precedenti con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione;
TENUTO CONTO che gli inserimenti dei docenti disposti con riserva per effetto di ricorso pendente,
contrassegnati con la lettera T, sono eseguiti nelle more della definizione dei giudizi con esplicita
salvezza degli esiti di questi ultimi;
ESAMINATI i reclami prodotti dal personale interessato contro le risultanze delle graduatorie provvisorie e
proceduto in regime di autotutela alle opportune rettifiche;
DISPONE
L’approvazione e la pubblicazione in data odierna, sul sito di questo Ufficio www.istruzionepadova.it in
formato coerente con le disposizioni sulla minimizzazione del trattamento dei dati personali, delle graduatorie
provinciali ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine grado, valide per il
triennio scolastico 2019/22.
I titoli artistici della graduatoria relativa allo strumento musicale saranno oggetto di valutazione successiva
da parte dell’apposita commissione all’uopo preposta.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di apportare, in autotutela, le rettifiche che dovessero rendersi
opportune ai sensi dell’art. 21 nonies della L.241/90.
Avverso le suddette graduatorie ad esaurimento definitive possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali
previsti dall’ordinamento.
IL DIRIGENTE
dott. Roberto Natale
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