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USR VENETO – Ufficio VI AMBITO TERRITORIALE di TREVISO  
Area 5 Settore 2 – Reclutamento e Mobilità Personale Docente 

 responsabili di settore L. Giovagnorio  F. Tramontano 
 

IL DIRIGENTE 
VISTA la L. 124/99; 
VISTO il D.M.  235 del 01/04/2014, che ha disposto l’aggiornamento delle graduatorie 

provinciali ad esaurimento di cui alla L. 27/12/2006, n. 296, relativamente al personale 
docente ed educativo, per il triennio 2014/17; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 8140 del 22 agosto 2014, con il quale sono state pubblicate 
le graduatorie provinciali definitive ad esaurimento, relativamente al personale 
docente della scuola primaria, infanzia ed educativo per il triennio 2014/17; 

VISTO il D.M. 400 del 12 giugno 2017 che disciplina le operazioni di carattere annuale  
relative allo scioglimento della riserva per i docenti che, essendo inclusi con riserva 
nelle GAE, abbiano conseguito il titolo abilitante, il titolo di specializzazione di 
sostegno e il requisito all’inserimento del titolo di riserva dei posti di cui alla legge 
68/99; 

VISTO il D.D.G. 11.03.2010, esplicativo della legge 167/2009, con particolare riguardo all’art. 
1 comma  4 quinques, che prevede la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento 
del personale docente già di ruolo in ogni ordine e grado; 

CONSIDERATO il D.Lgs. 212 del 13/12/2010 che ha abrogato, tra l’altro, la legge 160/1955, recante 
norme sullo stato giuridico del personale non di ruolo della scuola, con conseguenza 
che l’aspirante, con età superiore a sessantasei anni e tre mesi, non possa rimanere 
inserito nelle GAE;  

VISTI i provvedimenti di questo ufficio, con i quali è stato disposto l’inserimento con riserva 
nelle graduatorie provinciali ad esaurimento della scuola primaria ed infanzia di 
questa provincia di aspiranti  beneficiari di ordinanze cautelari, per i quali è prevista, in 
base al punteggio e alla posizione riportata in graduatoria, la stipula di contratto a 
tempo indeterminato o determinato, con la clausola di risoluzione del contratto 
qualora il giudizio di merito si concluda in modo sfavorevole per gli interessati; 

TENUTO CONTO che l’ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione il potere di autotutela; 
 

DISPONE 
 
Per quanto sopra espresso, la pubblicazione, in data odierna, delle graduatorie provinciali ad 

esaurimento definitive del personale docente per la scuola Primaria e Infanzia, nella versione aggiornata e 

valida per  le operazioni relative all’a. s. 2017/18.       
Avverso il presente provvedimento  possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dall’ ordinamento vigente. 

 

Il Dirigente 
dott.ssa Barbara Sardella 
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