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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

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. 5211 – 2017 – proposto dalla prof.ssa Toffanin Francesca con il quale ha chiesto un nuovo
inserimento nella graduatoria ad esaurimento di questa provincia, non previsto dal DM 235/14;
VISTO
il decreto del Consiglio di Stato, n. 3097/2017 con il quale lo stesso ordina a questo Ufficio di inserire
“con riserva” la ricorrente nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia nella classe di concorso
ex A060 – scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia, con il punteggio maturato alla data di
cancellazione;
VISTO
il proprio decreto prot.n. 950 del 31/07/2017 con il quale è stata inserita con riserva la prof.ssa Toffanin
Francesca per la classe di concorso A050 (ex A060) Scienze naturali, chimiche e biologiche;
VISTA
l’individuazione della docente come destinataria di contratto a T.I. per l’a.s. 2017/18 per la classe di
concorso A050 e la relativa accettazione della nomina da parte della stessa;
VISTO
la clausola risolutiva inserita nel contratto di nomina;
VISTO
la sentenza n. 4500/2018 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) con la quale
definitivamente pronunciando sulla questione, scioglie la riserva di cui sopra;
RITENUTO di dover dare esecuzione alla suindicata sentenza;
DECRETA
Per quanto dichiarato in premessa la docente TOFFANIN FRANCESCA (05/09/67 PD) – classe di concorso A050 - è
inserita a pieno titolo nelle GAE della provincia di Padova riferite all’a.s. 2017/18.

Avverso il presente provvedimento, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi
previsti dalla legge.
Il presente decreto, viene pubblicato sul sito internet di questo Ufficio all’indirizzo
www.istruzionepadova.it.
IL DIRIGENTE
Andrea Bergamo
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