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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
Visto
Vista
Vista
Vista
Visto

Vista

Vista
Vista

Visto

Visto

Visti

Visto

Visto

VISTA

il d. lgs
297/94;
la Legge 3/5/ 1999 n.124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
la Legge 4/6/2004 n.143;
la Legge 27/12/2006 n.296;
il D.M. 235/2014 di aggiornamento/permanenza/conferma iscrizione con riserva nelle
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio
2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;
la nota MIUR – Ufficio VII del contenzioso – prot. 15457 del 20/05/2015 e successive
integrazioni, che ha diramato istruzioni per l’inserimento in GAE di docenti in possesso
del diploma magistrale conseguito entro l’a. s. 2001/2002;
la Legge 107 del 13/07/2015;
la Legge 25 febbraio 2016 n.21 di conversione del D.L. 30 dicembre 2015 n.210 con la
quale è 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,n.296, già
aggiornate per il triennio 2014/2017 è prorogato all’anno 2018/2019 per il triennio
successivo;
il D.M. 400 del 12/06/2017 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio 2014/2017operazioni a carattere annuale a. s. 2017/18;
il D.M. 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. 2018/2019;
i propri decreti 8921 del 09/09/2016 e 10015 del 10/10/2016 con cui sono stati
pubblicati gli aggiornamenti definitivi delle graduatorie del personale docente ed
educativo delle scuole di ogni ordine e grado per il 2016/2017 ;
il proprio decreto n.6984 del 31/07/2017 di pubblicazione delle graduatorie provinciali
ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo delle scuole di ogni
ordine e grado per il 2017/2018;
il proprio dispositivo prot. n. 676 del 03/08/2018 di pubblicazione delle graduatorie
provinciali ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo delle scuole di
ogni ordine e grado per l’A.S. 2018/2019;
la richiesta dell’interessata prot.n. 7904 del 28 novembre 2018 di essere inserita
nelle graduatorie per le scuole dell’ infanzia della provincia di Padova a seguito della
sentenza n. 9939 resa dal TAR Lazio –sez. Terza bis, reg. ric 9187/2018;
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Verificato al SIDI l’avvenuto depennamento del nominativo dell’interessata dalle graduatorie della
provincia di Siracusa, effettuato per poter essere re-inserita nelle GAE della provincia
di Padova a seguito della succitata sentenza;
RITENUTO

conseguentemente a ciò, di dover rettificare le graduatorie ad esaurimento definitive di
questa provincia per la scuola dell’ infanzia, avvalendosi dei poteri di autotutela
riconosciuti alla P.A.;
DECRETA

Per quanto sopra, è disposto il re- inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola dell’
Infanzia (AA) della provincia di Padova di Sebastiana Morale 03-09-1971.

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.

Funzionario dr.ssa M.P. Dalla Nora
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