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          Vicenza, 29/09/2016 
 
 

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//17; 
 
 VISTO il D.M. 325 del 3 giugno 2015 che disciplina le operazioni di carattere annuale 
relative allo scioglimento delle riserve, l’inclusione annuale negli elenchi del sostegno e 
l’inserimento dei titoli di riserva dei posti (L.68/99); 
 
 VISTA la Legge n.107/2015 con particolare riferimento al piano di assunzioni per 
l’a.s.2015/2016; 
 
 VISTO il proprio decreto prot.n.11029 del 18/08/2014 con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente  di ogni ordine e grado per 
gli aa.ss.2014/2017 e successivi decreti di integrazione e modificazione; 
 
 CONSIDERATO che il MIUR con nota prot.40910 del 22/12/2015, ha disposto la riapertura 
delle funzioni SIDI per consentire l’inserimento con riserva o a pieno titolo, nelle graduatorie ad 
esaurimento i diplomati magistrali in possesso del diploma di maturità magistrale conseguito 
entro l’anno scolastico 2001/02, a seguito di provvedimento giurisdizionale ad essi favorevoli; 
 
 CONSIDERATO altresì che con la stessa nota prot. 40910 del 22/12/2015 il MIUR ha 
comunicato che il gestore del sistema informativo, nell’ambito delle attività conseguenti alla 
conclusione delle operazioni connesse al piano straordinario di assunzioni del personale docente, 
ha provveduto a cancellare gli aspiranti che hanno ottenuto una proposta di nomina in fase B o C e 
gli aspiranti titolari di nomina in ruolo nelle fasi zero ed A; 
 
 VISTO il D.M.n.496 del 22/06/2016 contenente disposizioni per ulteriori operazioni rispetto 
a quelle già previste dal D.M. 235 del 1° aprile 2014, di scioglimento della riserva, inclusione negli 
elenchi aggiuntivi di sostegno e presentazione dei titoli di riserva ai fini della legge 68/1999; 
 
 CONSIDERATO che sono pervenuti un consistente numero di ricorsi dei docenti diplomati 
magistrali, per l’inserimento nelle GAE e di conseguenza sono state valutate le domande dei 
ricorrenti ai fini della nomine a tempo indeterminato e determinato; 
 
 VISTO il proprio decreto n. prot.5871 del 31/05/2016; 
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 VISTA le proprie graduatorie ad esaurimento per le nomine a tempo indeterminato e 
determinato del personale docente di scuola dell’infanzia e primaria aggiornate alla data del 
23/09/2016; 
 
 

D E C R E T A 
 
 
L’integrazione delle proprie graduatorie ad esaurimento per la scuola dell’infanzia e primaria 
aggiornate in data 23/09/ 2016 dai seguenti provvedimenti del giudice amministrativo e del 
giudice ordinario di Vicenza: 
 
 
DECRETI TAR DEL LAZIO 
 
4913/2016; n.661/2016; n.662/2016; n.5038/2016; n.5085/2016; n.5398/2016; n.5680/2016 
n.5713/2016 n.5732/2016; n.9100/2016; 9101/2016; n.9583/2016; n.9858/2016;; n.6509/2015; 
n.4858/2016; n.9489/2016; n.5743/2016; n.10671/2015; 5744/2016; n.10670/2015; n.4724/2016;  
 
 
ORDINANZE TAR DEL LAZIO 
 
n.1572/2016; n.1738/2016 4605/2016; 4607/2016; n..4609/2016; n.4610/2016; 4612/2016; 
n.4615/2016; 4616/2016; n.4617/2016; n.10642/2015;  n.10459/2015; n.10461/2015;   
 
ORDINANZE CONSIGLIO DI STATO 
 
n.1/2016; n.879/2016; n.1461/2016; n. 2466/2015; 1407/2017; 
 
 
SENTENZE GIUDICE DEL LAVORO TRIBUNALE VICENZA 
 
n.589/2016; n. registro 562-1/2016 
 
 
 
 Relativamente all’efficacia di tali provvedimenti,  si evidenzia che si è dato loro corso in 
presenza c/o questo ufficio delle domande di inserimento in GAE  dei ricorrenti corredate dalle 
copie del ricorso pervenute entro il 23/09/2016. 
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 Avverso le predette graduatorie definitive possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 
amministrativi previsti dall’ordinamento. 
 
 Si avvisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato 
personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. 
 
 L’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge 241/90, la possibilità di attuare i 
provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari. 
 
 
 
 
             IL DIRIGENTE  
         Dr. Giorgio Corà - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                

- i Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado – LORO SEDI 
- Alle OO.SS. della scuola – LORO SEDI 
- All’U.S.R. per il Veneto 
- Agli Ambiti Territoriali della Repubblica – LORO SEDI 
- All’URP e all’ALBO – SEDE                                                                      

Responsabile Proc.to – Pivato Dino 

Referente – Ivana Dal Ferro 
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