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

OGGETTO:

Graduatorie ad esaurimento della scuola secondaria di I e II grado. Accertamenti su
dichiarazioni sostitutive di certificazione dei docenti inseriti nelle GaE per gli AA.SS. 2014/17.

IL DIRIGENTE
VISTO

il D.M. n. 235 del 01/04/2014 art.15, che prevede l’obbligo da parte dell’Ufficio Scolastico
Territoriale competente di attivare tutte le necessarie operazioni relative al controllo della
regolarità del punteggio in graduatoria ad esaurimento per gli aa.ss. 2014/17;
VISTA
la Legge 25 febbraio 2016 n. 21, di conversione del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210 con la quale è
stato disposto che il termine per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all’art. 1,
comma 605, lettera c), della Legge 27 dicembre 2006, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è
stato prorogato all’anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo;
CONSIDERATO che, a seguito dei provvedimenti giurisdizionali favorevoli emessi dal TAR Lazio e dal
Consiglio di Stato e finora notificati, sono stati inseriti i ricorrenti, con specifici provvedimenti,
nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia, con riserva o/a pieno titolo;
CONSIDERATO quanto previsto dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 14 del
22/12/2011 recante “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in
materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art.15 legge n. 183/2011” e dal D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445 (T.U. in materia di documentazione amministrativa);
DISPONE
l’avvio delle procedure di accertamento a campione delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni di
cui in premessa per i docenti
inseriti nelle graduatorie di cui all’oggetto con decorrenza
01/09/2014, nella Provincia di Padova.
La presente comunicazione, pubblicata sul sito web di questo Ufficio, ha valore di notifica per l’interessato e
assume carattere di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 legge 241/90.
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