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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

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;
VISTA
la legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1 comma 605, che ha trasformato le graduatorie
permanenti in graduatorie ad esaurimento;
VISTO
il D.M. n. 235 del 01/04/2014, concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio scolastico 2014/17;
VISTO
il proprio decreto n. 8248/U dell’1/09/2014 con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad
esaurimento definitive per gli aa.ss. 2014/17;
VISTO
il ricorso n. 9542/2016 – proposto dagli aspiranti Orlando Antonino e Vianello Michela con il
quale hanno chiesto il reinserimemto nella graduatoria ad esaurimento di questa provincia, non
previsto dal DM 235/14;
VISTO
il proprio decreto prot. n. 2514 del 04/04/2017 con il quale il prof. Orlando Antonino è stato
reinserito con riserva nelle GAE di questa provincia per la classe di concorso A019 ex A037;
VISTA la Sentenza del TAR del Lazio sez. III bis n. 555/2019 che accoglie il ricorso e ordina a
questo Ufficio di reinserire i ricorrenti summenzionati;
RITENUTO di dover dare esecuzione alla suindicata sentenza;

VISTA

DECRETA

Per quanto dichiarato in premessa i docenti Orlando Antonino e Vianello Michela sono reinseriti a pieno
titolo nelle GAE della provincia di Padova come di seguito indicato:
ORLANDO ANTONINO nt 29/04/63 CB - cl. A019 ex A037 punti 41.00 – TI e TD – III fascia - anno ins.2019
VIANELLO MICHELA nt 09/06/70 VE - Cl A060 ex A033 punti 39.00 – TI e TD – III fascia – anno ins. 2019

Le istituzioni scolastiche nelle cui GI risultano inclusi i predetti docenti provvederanno ad inserire gli stessi
a pieno titolo nella 1° fascia delle GI.
La posizione assunta dai docenti verrà determinata in occasione della pubblicazione delle graduatorie ad
esaurimento aggiornate.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle modifiche
necessarie.
Avverso il presente provvedimento, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi
previsti dalla legge.
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Il presente decreto, viene
www.istruzionepadova.it.

pubblicato

sul

sito

internet

di

questo

Ufficio

all’indirizzo

IL DIRIGENTE
dott. Roberto Natale
Documento firmato digitalmente

resp. del proc.: PD/ ref.: ob

Al prof. Orlando Antonino
Alla prof.ssa Vianello Michela
All’Avv. Lideo Francesca
A tutti gli Ambiti Territoriali della Repubblica
Alle OO.SS. – loro sedi
All’Albo - sede
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