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
(v. timbratura in alto)

Rovigo, (v. timbratura)
IL DIRIGENTE

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124;
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 1° aprile 2014 concernente l’aggiornamento/permanenza/trasferimento
delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio
scolastico 2014- 2017;
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;
VISTI i propri decreti con i quali sono state disposti nuovi inserimenti con riserva nelle graduatorie
ad esaurimento sulla base di provvedimenti giurisdizionali;
VISTO in particolare il decreto di inserimento con riserva nelle graduatorie delle scuole secondarie
di I e II grado, prot. 6485 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state inserite nelle suddette
graduatorie tra gli altri, le docenti CREPALDI TIZIANA,

MIOTTO ERIKA E DESIDERIO

OLGA;
VISTE le individuazioni di Crepaldi Tiziana e Miotto Erika, aspiranti presenti in GAE con riserva,
quali destinatarie di contratto a tempo indeterminato nella classe di concorso AA25- Lingua
Francese nella scuola secondaria di I grado;
VISTE altresì le individuazioni di Desiderio Olga, aspirante presente in GAE con riserva e di
Milan Alberto, aspirante presente in GAE a pieno titolo, nella classe di concorso AB25-Lingua
Inglese nella scuola secondaria di I grado;
VISTE la rinunce dei docenti alle suddette nomine in ruolo;
RITENUTO necessario, a seguito della rinunce di cui sopra, rettificare le Graduatorie ad
esaurimento definitive valide per l’a.s. 2017/2018 operando la dovuta cancellazione;

DISPONE
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Le docenti CREPALDI TIZIANA E MIOTTO ERIKA sono depennate dalla graduatoria ad
esaurimento della provincia di Rovigo relativa alla classe di concorso AA25- Lingua Francese nella
Scuola Superiore di I grado. Le docenti conservano il diritto all’inserimento con riserva nelle
graduatorie ad esaurimento della classe di concorso AA24- Lingua Francese nella scuola superiore
di II grado.
I docenti DESIDERIO OLGA E MILAN ALBERTO sono depennati dalla graduatoria ad
esaurimento della provincia di Rovigo relativa alla classe di concorso AB25- Lingua Inglese nella
Scuola Superiore di I grado. I docenti conservano il diritto all’inserimento rispettivamente con
riserva e a pieno titolo, nella graduatoria ad esaurimento della classe di concorso AB24- Lingua
Francese nella scuola superiore di II grado.
Le scuole nella cui graduatorie di I^ Fascia i docenti risultino inseriti sono pregati di effettuare le
corrispondenti cancellazioni.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dall’ordinamento vigente.

Il DIRIGENTE
Andrea Bergamo

In qualità di sostituto
Dott. Giorgio Corà
“Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice Amministrativo Digitale e normativa
connessa”.
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