
 

 

 

 

  
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 

 

  
IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.L. del 16/06/94, n. 297;  
VISTA la L. del 03/05/99, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico; 
VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014, concernente termini e modalità per la presentazione 

delle domande  per  l’  aggiornamento  e  il  trasferimento  da  una  provincia  all’altra  
delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 
2014/2017; VISTA la nota n.11029 del 18/08/2014 con la quale sono state pubblicate 
le graduatorie definitive ad esaurimento per il personale docente ed educativo valide 
per il triennio 2014/2017; 

VISTI i  propri decreti di ripubblicazione e di rettifica delle graduatorie ad esaurimento;  
VISTO  l’art.1 - comma 10 bis del D.L. 30 dicembre 2015 n. 210 convertito con legge n. 21 del 

25/02/2016, che ha prorogato l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento 

valide per il triennio 2014/2017 all’anno scolastico 2018/2019;  
VISTA la Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Terza Bis, 

            n.09939/2018 pubblicata il 12/10/2018 resa nell’ambito del procedimento RG  

n.9487/2018, con cui il Giudice ha dichiarato il diritto di Ferro Angela al 

reinserimento nella 3^ fascia delle graduatorie ad esaurimento della Provincia di 

Vicenza valide per il triennio 2014/2017 per la classe di concorso EEEE scuola 

primaria: 
 

DISPONE 

 

Per le motivazioni esposte nelle premesse e in esecuzione della predetta Sentenza, il 

reinserimento A Pieno Titolo della docente Ferro Angela 3^ fascia delle graduatorie ad 

esaurimento degli aspiranti all’insegnamento per incarichi a tempo indeterminato e 

determinato valide per il triennio 2014/2017 e prorogate per l’anno scolastico 2018/2019, 

relativamente alla scuola primaria, cosi come di seguito specificato: 
 

 

Cognome e Nome 

F
a

scia
 

Graduat.  Punteggio  Anno 

      Inser. 
  

Abil. Pregr. P.serv. Tot. 
 

    

        
Ferro        
Angela 3^ EEEE 13 00 00 13 2003 

        
 

 



 

Per effetto della legge sulla privacy il presente provvedimento non contiene alcuni dati 
personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso.  

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e nei termini di legge 
previsti dall’ordinamento vigente.  

Il Sig. Dirigente Scolastico del I.C. Vicenza 1, per la parte di propria competenza, è 
invitato ad apportare la correlata rettifica nel contratto  a tempo indeterminato eliminando la 
clausola risolutiva. 

 
 

IL DIRIGENTE 

                   Dr. Roberto Natale  
  (documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All’ insegnante:  
 Ferro Angela  angelicaferro74@yahoo.it 

 Al Dirigente dell’I.C. Vicenza 1 viic871005@istruzione.it 

 Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed 
Istituti Di ogni ordine e grado della 
provincia 

 
 LORO SEDI 

 
 Agli Ambiti Territoriali della Repubblica  

 LORO SEDI 
 

 Al Sito Web  
 S E D E 

         

 

 

 

 

 

 
e-mail:   usp.vi@istruzione.it  C.F. 80015810247 - Pec: uspvi@postacert.istruzione.it –Tel. Centralino 0444251111 

Tel. Segreteria del Dirigente 0444251123 – tel. VoIP 88923 

Responsabile del procedimento: 

Pivato Dino – Area 4, ORMR Inf. Prim. 
Tel.: 0444.251128 
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