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

AOOUSPRO
(vedasi timbratura in alto)

Rovigo (vedasi timbratura in alto)
IL DIRIGENTE

VISTO il D.M. n. 235/2014 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del
personale docente ed educativo per il triennio 2014/17;
VISTO il D.M. 400 del 12 giugno 2017 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;
VISTO il proprio decreto n. 5524 del 6 settembre 2016, con il quale sono state pubblicate le
graduatorie definitive ad esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per
l’anno scolastico 2016/2017;
VISTO il proprio decreto n. 6208 del 27 settembre 2016 di ripubblicazione delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e successive
integrazioni;
VISTO il proprio decreto n. 7389 del 7 dicembre 2016 di nuova ripubblicazione delle graduatorie
ad esaurimento del personale docente della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e successive
integrazioni;
VISTO il Decreto presidenziale del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

n. 2919/2017

REG.PROV.CAU.- N. 05000/2017 REG.RIC., con il quale è stata accolta l’ istanza cautelare delle
ricorrenti Grazia MALOSTI, Elena PAVINI e Beatrice SALMASO, volta al provvisorio
inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola secondaria di primo
e secondo grado in possesso di abilitazione PAS;
VISTA la nota della Direzione generale per il personale scolastico del M.I.U.R. prot. n. 19621 del
6 luglio 2015 con la quale, a conferma dei chiarimenti forniti con nota prot. n. 15457 del 20 maggio
2015, si ribadisce che solo i soggetti destinatari di ordinanze cautelari favorevoli, quali parti in
causa di relativo giudizio contenzioso, devono essere inseriti con riserva nelle graduatorie
provinciali di interesse;
VALUTATE le domande cartacee di inserimento in GAE prodotte dalle interessate beneficiarie
del succitato Decreto Cautelare del Consiglio di Stato;
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DECRETA
l’inserimento con riserva nelle graduatorie provinciali definitive della provincia di Rovigo relative
alla scuola secondaria di primo e secondo grado delle sottoelencate ricorrenti:

Pos-Grad.

Cognome e Nome
Data di nascita

Clc

MALOSTI GRAZIA

A034

02/05/1978

(ex

Abil.

Tit.

Ser.

Par.

Punt.

Sup.

totale

Anno Ins.

T. Ind.
T. Det.

T.I
18

7

60

SI

85

2014

1

T.D. 1

A013)
A022
(ex
PAVINI ELENA

A043)

21/12/1977

A012
(ex

T.I. 2
18

12

34

SI

64

2014

T.D. 2

T.I. 1
18

12

0

SI

30

2014

T.D. 1

A050)
A022
(ex
SALMASO BEATRICE

A043)

05/03/1971

A012
(ex

T.I.
17

3

108

SI

128

2014

T.D. 1

T.I.
17

3

0

SI

20

2014

1

3

T.D. 3

A050)

Le posizioni nelle graduatorie di cui sopra sono rideterminate per effetto del presente
provvedimento e dei precedenti depennamenti.
L’inclusione in graduatoria è eseguita nelle more della definizione del giudizio di merito, con
espressa salvezza di revocare, annullare il presente inserimento all’esito del contenzioso in atto.
L’iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento consente agli interessati di stipulare
contratti a tempo indeterminato e determinato dalle medesime graduatorie con l’apposizione della
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clausola “fermo restando l’effetto risolutivo connesso all’eventuale soccombenza che dovesse
risultare all’esito del giudizio di merito”.
Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie d’istituto risultano inserite le docenti di cui sopra,
avranno cura di effettuare il corrispondente inserimento nella 1^fascia assegnando il punteggio
suindicato.
Nel caso in cui, dall’inserimento in 1^ fascia consegua l’attribuzione di supplenze, il relativo
contratto a tempo determinato dovrà necessariamente contenere la seguente la 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”.

Per effetto della legge sulla privacy questo decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che
concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati
potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli
atti amministrativi.
Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento vigente.

Il Resp. del procedimento
Daniela Maria Cristina Iadarola
Tel: 0425-427535

Il DIRIGENTE
Andrea Bergamo
“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
Amministrativo Digitale e normativa connessa”.

Alle docenti
Alle istituzioni scolastiche della provincia
All’USR VENETO
Alle OO.SS.
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