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

Prot. AOOUSPPD n. 10048/U

Padova, 10/10/2016

IL

DIRIGENTE

VISTO
VISTA
VISTA
VISTO

la legge 3 maggio 1999 n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
la legge 04/06/2004 n. 143;
la legge 27/12/2006 n. 296, in particolare il comma 605 dell’art. 1;
il D.M. n. 235 del 01/04/2014 relativo l’aggiornamento/permanenza/conferma e iscrizione con
riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente per il triennio 2014/17, che non
consente nuove inclusioni;
VISTO
il D.M. 325 del 03.06.2015 - relativo l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del
personale docente ed educativo, valevoli per il triennio 2014/2017 - operazioni di carattere annuale
a.s. 2015/16;
VISTO
il D.M. n.495 del 22.06.2016 relativo l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del
personale docente ed educativo, valevoli per il triennio 2014/2017 - operazioni di carattere annuale
a.s. 2016/17;
VISTO
il proprio decreto n. 8874/U del 09/09/2016, con il quale sono state pubblicate le graduatorie
definitive ad esaurimento del personale docente di I e II grado valide per l’a.s. 2016/17;
VISTI
i decreti cautelari del T.A.R. Lazio n. 4913 – 4926 – 4937 – 4942 – 4951 – 4958 – 4959 – 4966 –
4978 –5038 – 5060 – 5062 – 5064 – 5218 – 5704 - 5706 - 5718 – 5733 –5734 – 5735 – 5739 –
5742 - 5746 - 5747 – 5778 – 5782 – 5804 – 5828 che sospendono il provvedimento impugnato ai
fini dell’inserimento “con riserva” dei ricorrenti nelle GAE, pervenute entro il 3/10/2016;
RITENUTO di dover dare esecuzione ai sopra citati decreti del TAR Lazio e valutate le domande cartacee di
inserimento in graduatoria ad esaurimento prodotte dagli interessati inseriti nei medesimi decreti;

DISPONE
Per quanto sopra esposto e in esecuzione dei citati decreti TAR Lazio i docenti di cui all’allegato elenco, che
costituisce parte integrante del presente provvedimento, sono inseriti con riserva nelle graduatorie ad
esaurimento, di terza o quarta fascia, di questa provincia.
Tali inserimenti in graduatoria sono eseguiti nelle more della definizione del giudizio di merito con espressa
salvezza di revocare, annullare e rettificare il presente inserimento all’esito del contenzioso in atto. Nel caso
in cui tali docenti siano destinatari di contratto a tempo determinato, lo stesso contratto dovrà
necessariamente contenere la seguente clausola risolutiva espressa: "il presente contratto è concluso in
esecuzione di provvedimento giurisdizionale non definitivo e sarà risolto in caso di esito del giudizio
favorevole all’Amministrazione”.
In virtù del potere di autotutela, l’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento
motivato, l’esclusione dei canditati non in possesso dei requisiti richiesti.

Per effetto della legge sulla privacy l’elenco allegato non contiene alcuni dati personali e sensibili che
concorrono alla costituzione dello stesso.
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L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e rettifiche che si
dovessero rendere necessarie
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento vigente.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito di questo Ufficio www.istruzionepadova.it

IL DIRIGENTE
Andrea Bergamo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

^^^^^^
A tutti i Dirigenti Scolastici delle Istituzione
Della provincia di Padova
All’USR Veneto
A tutti gli Ambiti Territoriali della Repubblica
Alle OO.SS.
All’Albo - sede

Il respons. proc. Dell’Etere Patrizia
Il referente Orfea Barbetta
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