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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

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104;
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) che ha trasformato
le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
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);
VISTE le graduatorie definitive valevoli per l’a.s. 2018/2019 pubblicate con decreto prot. n. 682 del
06/08/2018;
VISTO il D.M. 374 del 24 Aprile 2019 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del
personale docente di tutti gli ordini e gradi e del personale educativo valevoli per il triennio
2019/2022;
ESAMINATE le domande di aggiornamento e/o trasferimento pervenute;

DISPONE
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni citate in premessa sono pubblicate in data odierna, sul sito
internet di questa sede provinciale, www.istruzionerovigo.it, le graduatorie ad esaurimento provvisorie del
personale docente ed educativo inserito a pieno titolo o con riserva nelle fasce I, II, III ed aggiuntiva (IV)
della provincia di Rovigo.
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.
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Ai sensi dell’art. 11 comma 4 del D.M. 374/2019, avverso le Graduatorie ad esaurimento
provvisorie è ammesso reclamo scritto entro 5 giorni dalla pubblicazione delle stesse da inoltrare
esclusivamente via peo all’indirizzo uspro@istruzione.it o via pec: uspro@postacert.istruzione.it.
L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche ed
integrazioni , la possibilità di attuare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.

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