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IL DIRIGENTE 
 

 VISTA la legge 03/05/1999, n,124 recante disposizioni urgenti in materia di personale 
scolastico e in particolare gli artt. 1,2,6 e 11; 
 VISTO il Regolamento adottato con D.M. n.123 del 27/03/2000, che detta norme sulle 
modalità di integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui alla legge succitata; 
 VISTO il  D.M.n. 146 del  18/05/2000; 
 VISTA la C.M. n.174 del 28/06/2002; 
 VISTO il D.M. n. 235 del 1° aprile 2014 concernente l’integrazione e  l’aggiornamento delle 
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo; 
 VISTO il D.M.486 del 20 giugno 2014 recante termini e modalità per la presentazione delle 
domande di scioglimento riserva, l’inclusione negli elenchi del sostegno e l’inserimento del titolo 
di riserva dei posti ai sensi della Legge 68/1999 e dell’art. 6 comma 3 bis della legge 80/2006, per 
coloro che risultano già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento; 
 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 
e successivi decreti di integrazione e modificazione; 
 VISTO il proprio decreto prot.n.5871 del 31/05/2016 con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo delle scuole di ogni 
ordine e grado per l’a.s.2016/17; 

VISTO il D.M.495 del 22/06/2016 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad 
esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio 2014/2017 operazioni di 
carattere annuale a.s.2016/17 

VISTO il D.M. 26666 del 13 giugno 2017 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); 
 CONSIDERATO che sono pervenuti un consistente numero di ricorsi dei docenti diplomati 
magistrali, per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento;  
 RAVVISATA l’opportunità, per i fatti sopra riportati e per le conseguenti profonde 
modifiche effettuate sulle GAE 2014/2017, di dare una complessiva omogenea visibilità 
sull’operato di questa amministrazione; 
 

D E C R E T A 
 
 Per quanto sopra esposto nelle premesse, sono  ripubblicate in data odierna, sul sito web 
di quest’ufficio all’indirizzo www.istruzione vicenza.it le graduatorie ad esaurimento definitive, 
relative al personale docente ed educativo di ogni ordine e grado, integrate ed aggiornate a 
seguito  di provvedimenti giurisdizionali e con il depennamento dei docenti assunti a tempo 
indeterminato con decorrenza 1 settembre 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  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                         

 

                                                                             

 

 

 

 
- Ai 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 - area 4 O.R.M.R -docenti  

Referente  
Ivana Dal Ferro – area 4 O.R.M.R 
docenti 
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