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IL DIRIGENTE 

 
 VISTO  il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
 VISTA  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, c. 605 lettera c); 
 VISTO  il D.M. 14 giugno 2012, n. 53 recate 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); 
 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; 
 VISTA la nota del MIUR prot.n. 999 del 9 aprile 2014; 
 VISTO  il D.M. n. 486 del 20 giugno 2014 contenente le disposizioni per ulteriori operazioni rispetto 
a quelle già previste dal D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, di scioglimento di riserva, inclusioni negli elenchi 
aggiuntivi di sostegno e presentazione  dei titoli di riserva ai fini della L. 68/1999; 
 ESAMINATE  le domande di aggiornamento e/o trasferimento pervenute in modalità web; 
 VISTO  il proprio decreto dell’elenco degli esclusi pubblicato in data 8 luglio 2014 con nota prot.n. 
9366; 
 

D I S P O N E 
 
 Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni citate in premessa, la  pubblicazione in data odierna, delle 
graduatorie ad esaurimento (già permanenti) provvisorie, relative al personale docente di sc. Secondaria di 
1° e 2° grado compilate per il triennio 2014/17. 
 Le predette graduatorie sono consultabili  sul Sito dell’U.S.T. di Vicenza 
(www.istruzionevicenza.it). 
 Eventuali reclami possono essere presentati dagli interessati  entro 5 giorni dalla data di 
pubblicazione delle predette graduatorie provvisorie. 
 Si precisa che per effetto della legge sulla privacy D.L.gs 196/03, come anche riportato all’art. 2 
della C.M.n. 40 del 09/05/2006, le stampe relative alle graduatorie non contengono alcuni dati personali e 
sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. Agli stessi dati gli interessati o controinteressati, 
potranno eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla L. 241/90 sulla trasparenza degli atti 
amministrativi. 
        p. IL DIRIGENTE REGGENTE 
                 Firmato: Il Vicario 
               Dr. Arturo Gaudiosi  

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


