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 D.M. n. 235/2014 che ha disposto l’aggiornamento/permanenza/conferma dell’iscrizione
con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il
triennio 2014/2017
VISTO
Il D.M. n. 374/2019 concernente l’aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento del
personale docente ed educativo, valevoli per il triennio 2019/2022
VISTO
Il proprio provvedimento prot.n. 6601 del 14/10/2016 con cui, in esecuzione del decreto
cautelare del TAR Lazio n.6032 del 11/10/2016, (R.G. n. 10617/2016), è stato disposto
l’inserimento, con riserva, nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Rovigo,
Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia delle ricorrenti :
Bertolin
Elisa
01/03/1981 (RO)
Cappello
Debora
04/08/1971 (RO)
Ferrarese
Serena
01/09/1978 (RO)
Greggio
Simonetta
17/03/1972 (RO)
Pellegrini
Gabriella
03/02/1960 (RO)
Stoppa
Francesca
24/02/1975 (RO)
Verzola
Sandra
05/05/1966 (RO)
Vianello
Paola
09/01/1973 (VE)
VISTA
La Sentenza del Tar Lazio n. 10969/2019, pubblicata in data 13/09/2019, con cui
definitivamente pronunciando sul sopra menzionato ricorso R.G. n. 10617/2016 ne è
stato disposto il rigetto
VISTA
la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODGPER n. 38905 del 28 agosto
2019, recante le “Istruzioni ed indicazioni operative in materia di supplenze al personale
docente ed ATA” e la nota dell’USR Veneto prot. n. 15780 del 30.08.2019 avente il
medesimo oggetto
VISTA
la nota dell’Ufficio I, prot. n. 17819 del 26/09/2019 relativa alla trasmissione della
Sentenza Tar del Lazio n. 10696/2019, la nota del Dipartimento per il sistema educativo di
Istruzione e Formazione prot. n. 1899 del 07/10/2019, e la nota dell’Ufficio III, prot. n.
22856 del 29/11/2019, con la quale si ritiene conclusa l’istruttoria preliminare
CONSIDERATO che è necessario adottare i provvedimenti finalizzati all’esecuzione della sopra menzionata
Sentenza del TAR del Lazio n. 10969/2019, con la quale è stato rigettato il ricorso iscritto
con R.G. n. 10617/2016 presentato dai ricorrenti
DISPONE
per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della Sentenza n. 10969/2019 del TAR del Lazio,
art.1) è definito, in senso negativo, l’inserimento con riserva disposto con il sopra menzionato
provvedimento prot. n. 6601 del 14/10/2016 , in favore dei ricorrenti nelle Graduatorie ad Esaurimento
della provincia di Rovigo – Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia, come da elenco allegato al presente
provvedimento, di cui costituisce parte integrante;
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art.2) per l’effetto di quanto disposto al precedente art. 1), è annullato il provvedimento prot.n. 6601 del
14/10/2016 , con i quali sono stati disposti gli inserimenti con riserva dei ricorrenti nelle Graduatorie ad
Esaurimento della provincia di Rovigo – Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia ; sono annullati, altresì, i
provvedimenti prot. n. 3731 del 01/08/2017, prot. n. 682 del 06/08/2018 e prot. 3499 del 23/07/2019, con
i quali sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria della
provincia di Rovigo per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 e 2019/2020 nella parte in cui risulta
l’inserimento con riserva dei ricorrenti;
art. 3) per l’effetto di quanto disposto nei precedenti artt. 1) e 2), i ricorrenti dell’elenco allegato al
presente provvedimento sono depennati, con efficacia ex tunc, dalle Graduatorie ad Esaurimento Scuola
Primaria e Scuola dell’Infanzia della provincia di Rovigo, nelle quali risultavano inseriti con riserva, in
ragione del decreto cautelare del TAR del Lazio di cui in premessa.
I Dirigenti Scolastici della Provincia di Rovigo nelle cui graduatorie d’Istituto i docenti risultino inseriti,
apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, provvedendo alla cancellazione della posizione dalla I fascia.
I Dirigenti Scolastici degli Istituti di appartenenza con atto a propria firma, provvederanno alla risoluzione,
con decorrenza immediata del contratto di lavoro individuale a tempo determinato, stipulato con le docenti
in parola, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, qualora individuate da Graduatorie ad

esaurimento o graduatorie di istituto di 1^ fascia.
I docenti destinatari del presente provvedimento, eventualmente non iscritti in seconda fascia delle
graduatorie di istituto, sono rimessi in termini per la presentazione alle scuole, entro 15 giorni dalla data
odierna, delle domande di inserimento, tenuto conto dei titoli posseduti e dei punteggi spettanti alla data
di scadenza della presentazione delle domande prevista dal DM n. 374/2017.
Per effetto della legge sulla privacy il presente provvedimento 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 normativa disciplinante la materia dell’accesso agli atti.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal
vigente ordinamento.

Il Dirigente
Dott. Roberto Natale
“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
Amministrativo Digitale e normativa connessa”.

-

Ai docenti in elenco
Agli Istituti Comprensivi della provincia di Rovigo
All’Ufficio III dell’USR per il Veneto
Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica
All’ ALBO pretorio on line
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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 2014/2017
VISTO
Il D.M. n. 374/2019 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del
personale docente ed educativo, valevoli per il triennio 2019/22
VISTO
Il proprio provvedimento prot.n. 4001 del 11/08/2017 con cui, in esecuzione del decreto
cautelare del TAR del Lazio n.6032 del 11/10/2016, (R.G. n. 10617/2016), è stato disposto
l’inserimento, con riserva, nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Rovigo,
Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia, della ricorrente ANDREOTTI Valeria, (nata a RO, il
21/09/1973)
VISTA
La sentenza del Tar del Lazio n. 10969/2019, pubblicata in data 13/09/2019, con cui
definitivamente pronunciando sul sopra menzionato R.G. n. 10617/2016 ne è stato
disposto il rigetto
VISTA
la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODGPER n. 38905 del 28 agosto
2019, recante le “Istruzioni ed indicazioni operative in materia di supplenze al personale
docente ed ATA” e la nota dell’USR Veneto prot. n. 15780 del 30.08.2019 avente il
medesimo oggetto
VISTA
la nota dell’Ufficio I, prot. n. 17819 del 26/09/2019 relativa alla trasmissione della
Sentenza Tar del Lazio n. 10696/2019, la nota del Dipartimento per il sistema educativo di
Istruzione e Formazione prot. n. 1899 del 07/10/2019, e la nota dell’Ufficio III, prot. n.
22856 del 29/11/2019, con la quale si ritiene conclusa l’istruttoria preliminare
CONSIDERATO che è necessario adottare i provvedimenti finalizzati all’esecuzione della sopra menzionata
Sentenza del TAR del Lazio n. 10969/2019, con la quale è stato rigettato il ricorso iscritto
con R.G. n. 10617/2016, presentato dalla ricorrente
DISPONE
per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della Sentenza n. 10969/2019 del TAR del Lazio,
art.1) è definito, in senso negativo, l’inserimento con riserva disposto con il sopra menzionato
provvedimento prot.n. 4001 del 11/08/2017, in favore della ricorrente ANDREOTTI Valeria, nelle
Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Rovigo – Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia;
art.2) per l’effetto di quanto disposto al precedente art. 1), è annullato il provvedimento prot.n. 4001 del
11/08/2017, con il quale è stato disposto l’inserimento con riserva della ricorrente ANDREOTTI Valeria
nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Rovigo – Scuola Primaria e dell’Infanzia ; sono annullati,
altresì, i provvedimenti prot. n. 3731 del 01/08/2017 e prot. n. 682 del 06/08/2018 e prot. n. 3499 del
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23/07/2019, con i quali sono state pubblicate le Graduatorie ad esaurimento della scuola dell’Infanzia e
Scuola Primaria della provincia di Rovigo per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 e 2019/2020 nella
parte in cui risulta l’inserimento con riserva della ricorrente;
art. 3) per l’effetto di quanto disposto nei precedenti artt. 1) e 2) ,la ricorrente è depennata, con efficacia
ex tunc, dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia della
provincia di Rovigo, nella quale risultava inserita con riserva , in ragione del decreto cautelare del TAR del
Lazio di cui in premessa.
I Dirigenti scolastici della Provincia di Rovigo nelle cui graduatorie d’Istituto la docente risulti inserita,
apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, provvedendo alla cancellazione della posizione dalla I fascia.
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Occhiobello con atto a propria firma, provvederà alla
risoluzione, con decorrenza immediata del contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato, stipulato
con la docente in parola, avvalendosi della clausola risolutiva espressa.
La docente destinataria del presente provvedimento, eventualmente non iscritta in seconda fascia delle
graduatorie di istituto, è rimessa in termini per la presentazione alle scuole, entro 15 giorni dalla data
odierna, delle domande di inserimento, tenuto conto dei titoli posseduti e dei punteggi spettanti alla data
di scadenza della presentazione delle domande prevista dal DM n. 374/2017.
Per effetto della legge sulla privacy il presente provvedimento 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 normativa disciplinante la materia dell’accesso agli atti.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal
vigente ordinamento.

- Alla docente ANDREOTTI Valeria
- 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

Il Dirigente
dott. Roberto Natale
“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
Amministrativo Digitale e normativa connessa”.
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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 2014/2017
VISTO
Il D.M. n. 374/2019 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del
personale docente ed educativo, valevoli per il triennio 2019/2022
VISTO
Il proprio provvedimento prot.n. 6601 del 14/10/2016 con cui, in esecuzione del decreto
cautelare del TAR del Lazio n.6032 del 11/10/2016, (R.G. n. 10617/2016), è stato disposto
l’inserimento, con riserva, nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Rovigo,
Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia, della ricorrente RIVETTI Laura, (nata a CE, il
01/02/1966)
VISTA
La sentenza del Tar del Lazio n. 10969/2019, pubblicata in data 13/09/2019, con cui
definitivamente pronunciando sul sopra menzionato R.G. n. 10617/2016 ne è stato
disposto il rigetto
VISTA
La nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODGPER n. 38905 del 28 agosto
2019, recante le “Istruzioni ed indicazioni operative in materia di supplenze al personale
docente ed ATA” e la nota dell’USR Veneto prot. n. 15780 del 30.08.2019 avente il
medesimo oggetto
VISTA
La nota dell’Ufficio I, prot.n. 17819 del 26/09/2019 relativa alla trasmissione della
Sentenza Tar del Lazio n. 10696/2019, la nota del Dipartimento per il sistema educativo di
Istruzione e Formazione prot. n. 1899 del 07/10/2019 e la nota dell’Ufficio III, prot.n.22856
del 29/11/2019, con la quale si ritiene conclusa l’istruttoria preliminare
CONSIDERATO che è necessario adottare i provvedimenti finalizzati all’esecuzione della sopra menzionata
Sentenza del TAR del Lazio n. 10969/2019, con la quale è stato rigettato il ricorso iscritto
con R.G. n. 10617/2016, presentato dalla ricorrente
DISPONE
per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della Sentenza n. 10969/2019 del TAR del Lazio,
art.1) è definito, in senso negativo, l’inserimento con riserva disposto con il sopra menzionato
provvedimento prot.n. 6601 del 14/10/2016, in favore della ricorrente RIVETTI Laura, nelle Graduatorie ad
Esaurimento della provincia di Rovigo – Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia;
art.2) per l’effetto di quanto disposto al precedente art. 1), è annullato il provvedimento prot.n. 6601 del
14/10/2016, con il quale è stato disposto l’inserimento con riserva della ricorrente RIVETTI Laura nelle
Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Rovigo – Scuola Primaria e dell’Infanzia ; sono annullati,
altresì, i provvedimenti prot. n. 3731 del 01/08/2017, prot. 682 del 06/08/2018 e prot. n. 3499 del
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23/07/2019 con i quali sono state pubblicate le Graduatorie ad esaurimento della scuola dell’Infanzia e
Scuola Primaria della provincia di Rovigo per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 nella
parte in cui risulta l’inserimento con riserva della ricorrente;
art. 3) per l’effetto di quanto disposto nei precedenti artt. 1) e 2) la ricorrente è depennata, con efficacia
ex tunc, dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia della
provincia di Rovigo, nella quale risultava inserita con riserva , in ragione del decreto cautelare del TAR del
Lazio di cui in premessa.
I Dirigenti scolastici della Provincia di Rovigo nelle cui graduatorie d’Istituto la docente risulti inserita,
apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, provvedendo alla cancellazione della posizione dalla I fascia.
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Polesella con atto a propria firma, provvederà alla
risoluzione, con decorrenza immediata del contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato, stipulato
con la docente in parola, avvalendosi della clausola risolutiva espressa.
La docente destinataria del presente provvedimento, eventualmente non iscritta in seconda fascia delle
graduatorie di istituto, è rimessa in termini per la presentazione alle scuole, entro 15 giorni dalla data
odierna, delle domande di inserimento, tenuto conto dei titoli posseduti e dei punteggi spettanti alla data
di scadenza della presentazione delle domande prevista dal DM n. 374/2017.
Per effetto della legge sulla privacy il presente provvedimento 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 normativa disciplinante la materia dell’accesso agli atti.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal
vigente ordinamento.

- Alla docente RIVETTI Laura
- 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

Il Dirigente
Dott. Roberto Natale
“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
Amministrativo Digitale e normativa connessa”.
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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 2014/2017
VISTO
Il D.M. n. 374/2019 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del
personale docente ed educativo, valevoli per il triennio 2019/22
VISTO
Il proprio provvedimento prot.n. 6894 del 03/11/2016 con cui, in esecuzione del decreto
cautelare del TAR del Lazio n.6032 del 11/10/2016, (R.G. n. 10617/2016), è stato disposto
l’inserimento, con riserva, nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Rovigo,
Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia, della ricorrente TOSO Lorella, (nata a RO, il
19/08/1964)
VISTA
La sentenza del Tar del Lazio n. 10969/2019, pubblicata in data 13/09/2019, con cui
definitivamente pronunciando sul sopra menzionato R.G. n. 10617/2016 ne è stato
disposto il rigetto
VISTA
La nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per il
sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. AOODGPER n. 38905 del 28 agosto
2019, recante le “Istruzioni ed indicazioni operative in materia di supplenze al personale
docente ed ATA” e la nota dell’USR Veneto prot. n. 15780 del 30.08.2019 avente il
medesimo oggetto
VISTA
La nota dell’Ufficio I, prot.n. 17819 del 26/09/2019 relativa alla trasmissione della
Sentenza Tar del Lazio n. 10696/2019, la nota del Dipartimento per il sistema educativo di
Istruzione e Formazione prot. n. 1899 del 07/10/2019 e la nota dell’Ufficio III, prot.n.22856
del 29/11/2019, con la quale si ritiene conclusa l’istruttoria preliminare
CONSIDERATO che è necessario adottare i provvedimenti finalizzati all’esecuzione della sopra menzionata
Sentenza del TAR del Lazio n. 10969/2019, con la quale è stato rigettato il ricorso iscritto
con R.G. n. 10617/2016, presentato dalla ricorrente
DISPONE
per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della Sentenza n. 10969/2019 del TAR del Lazio,
art.1) è definito, in senso negativo, l’inserimento con riserva disposto con il sopra menzionato
provvedimento prot.n. 6894 del 03/11/2016, in favore della ricorrente TOSO Lorella, nelle Graduatorie ad
Esaurimento della provincia di Rovigo – Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia;
art.2) per l’effetto di quanto disposto al precedente art. 1), è annullato il provvedimento prot.n. 6894 del
03/11/2016, con il quale è stato disposto l’inserimento con riserva della ricorrente TOSO Lorella nelle
Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Rovigo – Scuola Primaria e dell’Infanzia ; sono annullati,
altresì, i provvedimenti prot. n. 3731 del 01/08/2017, prot. n. 682 del 06/08/2018 e prot. n. 3499 del
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23/07/2019 con i quali sono state pubblicate le Graduatorie ad esaurimento della scuola dell’Infanzia e
Scuola Primaria della provincia di Rovigo per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 e 2019/2020 nella
parte in cui risulta l’inserimento con riserva della ricorrente;
art. 3) per l’effetto di quanto disposto nei precedenti artt. 1) e 2) la ricorrente è depennata, con efficacia
ex tunc, dalle Graduatorie ad Esaurimento della scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia della
provincia di Rovigo, nella quale risultava inserita con riserva , in ragione del decreto cautelare del TAR del
Lazio di cui in premessa.
I Dirigenti scolastici della Provincia di Rovigo nelle cui graduatorie d’Istituto la docente risulti inserita,
apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, provvedendo alla cancellazione della posizione dalla I fascia.
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Castelmassa con atto a propria firma, provvederà alla
risoluzione, con decorrenza immediata del contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato, stipulato
con la docente in parola, avvalendosi della clausola risolutiva espressa.
La docente destinataria del presente provvedimento, eventualmente non iscritta in seconda fascia delle
graduatorie di istituto, è rimessa in termini per la presentazione alle scuole, entro 15 giorni dalla data
odierna, delle domande di inserimento, tenuto conto dei titoli posseduti e dei punteggi spettanti alla data
di scadenza della presentazione delle domande prevista dal DM n. 374/2017.
Per effetto della legge sulla privacy il presente provvedimento 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 normativa disciplinante la materia dell’accesso agli atti.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal
vigente ordinamento.

- Alla docente TOSO Lorella
- 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

Il Dirigente
Dott. Roberto Natale
“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
Amministrativo Digitale e normativa connessa”.

Responsabile del procedimento: cristiana.soppelsa.ro@istruzione.it
Istruttoria: ml.botton@istruzionerovigo.it – elisabetta.navarra.781@istruzione.it
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