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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 proprio decreto prot. n. 3901 dell’11 Agosto 2014 di pubblicazione delle graduatorie ad
esaurimento definitive del personale docente ed educativo, valide per il triennio 2014-2017 e
successive integrazioni;
VISTA la legge n. 21 del 25 febbraio 2016, di conversione del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210 che
dispone la proroga dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento all’a.s. 2018/19, per il
triennio successivo;
VISTO il proprio decreto N. 682 del 06/08/2018 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 2018/2019;
VISTA l’individuazione di MILAN ALBERTO (05/11/1981),aspirante presente a pieno titolo
nella Graduatoria ad esaurimento, classe di concorso AB24 – Lingua Inglese nella scuola
secondaria di 2^grado, quale destinatario di contratto a tempo indeterminato ;
VISTA la rinuncia del docente alla suddetta nomina in ruolo;
RITENUTO necessario, a seguito della rinuncia di cui sopra, rettificare le Graduatorie ad
esaurimento definitive valide per l’a.s. 2018/2019 operando la dovuta cancellazione;
VISTE le attività propedeutiche all’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento del personale
docente ed educativo, valevoli per il triennio 2019/2022
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DISPONE

il docente MILAN ALBERTO è depennato dalla graduatoria ad esaurimento della provincia di
Rovigo relativa alla classe di concorso AB24 – Lingua Inglese nella scuola secondaria di 2^grado

Al docente
Al sito web
Alle istituzioni scolastiche della provincia
All’USR VENETO
Agli UST della Repubblica

Il Dirigente
Dott. Roberto Natale
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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