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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 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. 374 del 24 aprile 2019 concernente l’aggiornamento/permanenza/trasferimento
delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio
scolastico 2019- 2022;
VISTO il proprio decreto prot. n. 3499 del 23 Luglio 2019 che dispone la pubblicazione delle
graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo, valide per il triennio
2019-2022;
VISTA la domanda di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento prodotta dalla Docente
Crepaldi Tiziana (Ro 04/02/1976) inserita con riserva nella classe di concorso AA24 – Lingua
Francese nella scuola secondaria di 2^grado;
VISTO l’Art. 12 comma 3 del D.D.G. n.85 del 1 Febbraio 2018 recante il “Concorso di cui all’art.
17, comma 2 lettera b), e commi 3,4,5,6, del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, per il
reclutamento a tempo indeterminato di personale docente della scuola secondaria di primo e
secondo grado” che prevede che l’ammissione al percorso annuale di cui al comma 6 dell’art.11
debba comportare la cancellazione dell’aspirante da tutte le graduatorie di merito regionali, nonché
da tutte le graduatorie ad esaurimento e di istituto per ogni classe di concorso e tipologia di posto;
CONSIDERATO che la docente Crepaldi Tiziana è inserita al terzo anno del percorso FIT, DDG
85/2018, per la classe di concorso AA25 Lingua Francese nella scuola secondaria di 1^grado;
RITENUTO necessario, a seguito di quanto emerso, rettificare le Graduatorie ad esaurimento
definitive valide per gli a.s. 2019/2022, operando la dovuta cancellazione;
DISPONE

la docente CREPALDI TIZIANA è depennata dalla graduatoria ad esaurimento della provincia
di Rovigo relativa alla classe di concorso AA24 – Lingua Francese nella scuola secondaria di 2^grado.
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Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dall’ordinamento vigente.

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

per Il Dirigente Dott. Roberto Natale – t.a.
IL DIRIGENTE
Dr. Carlo Alberto Formaggio
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