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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 

UFFICIO XIII di VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 

PEC: uspvi@postacert.istruzione.it - PEO: usp.vi@istruzione.it  Centralino : 0444251111 

Ai Dirigenti Scolastici Scolastici delle scuole e  

ed Istituti di ogni ordine e grado della Provincia 

 LORO SEDI 

Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica 

LORO SEDI 

Alle OO.SS della scuola della Provincia 

LORO SEDI 

All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

IL DIRIGENTE 

VISTO Il D.M. n. 235 del 1° Aprile 2014 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed 

educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16 e 2016/17; 

VISTO L’art. 10 comma 2 lett. b) per cui: “è motivo di esclusione la domanda presentata in modalità difforme da quanto descritto ai 

commi 2 e 3 del precedente art. 9”; 

VERIFICATO Che, come indicato nell’art, 9 comma 2 : “la domanda dovrà essere presentata esclusivamente con modalità web” 

mentre le stesse sono state presentate in modalità cartacea modificando precedenti modelli; 

RILEVATA L’inammissibilità delle domande finalizzate ad ottenere l’inserimento ex novo nelle graduatorie ad esaurimento di questa 

provincia, in quanto, ai sensi dell’art. 1 del 

D.M. 235/14, non sono consentiti nuovi inserimenti per il personale docente di ogni ordine e grado; 

CONSIDERATO Che dette categorie di aspiranti sono escluse ope legis dalla partecipazione alla procedura ex D.M. n. 235/14, ai sensi 

della normativa sopra citata; 

D I S P O N E 

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni citate in premessa, la pubblicazione in data odierna all’Albo dell’Ufficio e nel sito Internet 

degli elenchi degli esclusi relativamente ai docenti di ogni ordine e grado che hanno richiesto l’inserimento ex novo nelle 

graduatorie ad esaurimento di questa provincia, compilate nel triennio 2014/17. 

Il presente dispositivo ha efficacia dichiarativa dell’esclusione di tutti gli aspiranti che, in quanto appartenenti alle categorie di cui in 

premessa, non riceveranno notifica di decreto individuale di esclusione. 

Avverso tale atto, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento. 

                                                   IL DIRIGENTE REGGENTE 
                                                     Dr. Domenico Martino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                          dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 
Dino PIVATO 
Funzionario amm.vo giuridico contabile 


