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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 ROVIGO
Via Don Minzoni, 15 – 45100 Rovigo

Rovigo, 6 settembre 2016
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni;
VISTA la legge 12 marzo 1999, n.68 concernente le norme per il diritto del lavoro dei disabili;
VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare l’art. 1, comma 605, lettera c);
VISTO il D.M. 14 giugno 2012 n. 53 recante disposizioni sull’integrazione delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo di cui al D.M. 12 maggio 2011 n. 44, mediante
l’istituzione di una fascia aggiuntiva ( IV^ fascia);
VISTO il D.M. n. 235 del 1° Aprile 2014 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e
2016/17;
VISTO le graduatorie ad esaurimento definitive pubblicate in data 11 agosto 2014 e successive
integrazioni.
VISTO il D.M. 495 del 22 giugno 2016 recante disposizioni per le operazioni di carattere annuale
relative allo scioglimento della riserva, alle inclusioni negli elenchi aggiuntivi di sostegno e alla
presentazioni dei titoli di riserva ai fini della L 68/1999;
VISTI i propri decreti con i quali sono state apportate alcune rettifiche e nuovi inserimenti nelle
graduatorie ad esaurimento sulla base di provvedimenti giurisdizionali;

DISPONE
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Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni citate in premessa, sono pubblicate, in data odierna, sul sito
internet di questa sede provinciale, le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed
educativo della provincia di Rovigo, inserito a pieno titolo o con riserva valide per l’anno scolastico
2016/17.
Si avvisa che, ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al D.Lgs. 30
giugno 2003 n. 196, le stampe non contengono alcun dato sensibile.
Avverso le graduatorie ad esaurimento definitive possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e
amministrativi previsti dall’ordinamento.
La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al Giudice ordinario in funzione di
Giudice del lavoro.
In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi della Legge 241/90, di
procedere in autotutela alle rettifiche necessarie.

Il DIRIGENTE
Andrea Bergamo
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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed Istituti di ogni ordine e grado della Provincia
All’U.S.R. per il Veneto
Alle OO.SS. della Scuola
Al SITO Web

Responsabile del procedimento: danielamariacristina.iadarola.ro@istruzione.it
e-mail:

usp.ro@istruzione.it C.F. 80004970291 - Pec: uspro@postacert.istruzione.it - Tel. 0425427511

2

