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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio -V – Via Don Giovanni Minzoni 15 - ROVIGO
AREA IV – Settore Graduatorie, Part time, Controllo autocertificazioni

IL DIRIGENTE
VISTA
VISTA

La L.3 maggio 1999 n. 124
La legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 605, che ha trasformato le graduatorie
permanenti in graduatorie ad esaurimento
VISTO
il Decreto MIUR n. 235/2014 che ha disposto l’aggiornamento/permanenza/conferma
iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo
per il triennio 2014/2015,2015/2016 e 2016/2017
VISTO
Il D.M. n. 400 del 12 giugno 2017 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio 2014/17 –
operazioni di carattere annuale
VISTO
Il proprio provvedimento prot.n. 3538 del 13/07/2016 con cui, in esecuzione del decreto
cautelare del TAR del Veneto n.319/2016 (R.G. n. 1300/2015), è stato disposto l’inserimento,
con riserva, rispettivamente della docente FENATO MARA , nata a Treviso , il 16/08/1982 e
del docente SCAVAZZA MATTEO, nato a Rovigo, il 28/01/1971,nelle Graduatorie ad
Esaurimento della provincia di Rovigo, per le classi di concorso AAAA/ EEEE
VISTO
Il proprio provvedimento prot. n. 5524 del 06/09/2016 con il quale sono state pubblicate le
graduatorie definitive del personale docente della scuola dell’Infanzia e Primaria della
Provincia di Rovigo, nella parte in cui è stato disposto l’inserimento, con riserva, dei docenti
FENATO MARA e SCAVAZZA MATTEO nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di
Rovigo, per le classi di concorso AAAA/ EEEE
ACCERTATO che il TAR del Veneto ha emesso la Sentenza n. 920/2018 con cui definitivamente
pronunciando sul ricorso R.G. n. 1300/2015, in parte lo dichiara improcedibile e in parte
infondato
RITENUTO
di dover adottare i necessari provvedimenti, finalizzati all’esecuzione del provvedimento
espresso di rigetto, reso con decisione di merito, in relazione all’azione proposta
dall’interessato dinanzi al Giudice Amministrativo
DISPONE
per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della Sentenza n. 920/2018 del TAR del Veneto,
art.1) è definito, in senso negativo, l’inserimento con riserva disposto con il sopra menzionato
provvedimento prot.n. 3538 del 13/07/2016, in favore dei docenti Fenato Mara, nata a Treviso, il
16/08/1982 e Scavazza Matteo , nato a Rovigo ,il 28/01/1971 , nelle Graduatorie ad Esaurimento della
provincia di Rovigo, per le classi di concorso AAAA/EEEE;
art.2) per l’effetto di quanto disposto al precedente art. 1), è annullato il provvedimento prot.n. 3538 del
13/07/2016, con il quale è stato disposto l’inserimento con riserva dei docenti Fenato Mara e Scavazza
Matteo nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Rovigo per le classi di concorso AAAA/EEEE ; è
annullato, altresì, il provvedimento prot. n. 5524 del 06/09/2016 con il quale sono state pubblicate le
graduatorie definitive del personale docente della scuola dell’Infanzia e Primaria della provincia di Rovigo,
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nella parte in cui risulta l’inserimento, con riserva, dei docenti Fenato Mara e Scavazza Matteo , per le
classi di concorso AAAA/ EEEE;
art. 3) per l’effetto di quanto disposto nei precedenti artt. 1) e 2) ,la docente Fenato Mara , nata a
Treviso , il 16/08/1982 e il docente Scavazza Matteo sono depennati, con efficacia ex tunc, dalle
Graduatorie ad Esaurimento della scuola dell’Infanzia e Primaria della provincia di Rovigo per le classi di
concorso AAAA/EEEE, nelle quali risultavano inseriti con riserva , in ragione del decreto cautelare del TAR
del Veneto di cui in premessa.
I Dirigenti scolastici della Provincia di Rovigo nelle cui graduatorie d’Istituto i docenti risultano inseriti,
apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellando la posizione dalla I fascia.
Per effetto della legge sulla privacy questo decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili alla
costituzione dello stesso. Agli stessi dati l’interessato o i controinteressati potranno eventualmente
accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal
vigente ordinamento.

- Ai docenti Fenato Mara e Scavazza Matteo
- Agli Istituti Comprensivi della provincia di Rovigo
- All’Ufficio III dell’USR per il Veneto
- Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica
- All’URP e all’ALBO on line

II Dirigente
Andrea Bergamo
"Documento firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale
e normativa connessa."
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