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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 

 

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 

 
Agli Uffici Scolastici Territoriali 

Alla Direzione Regionale – Ufficio III – 

Personale della scuola 

Alle Istituzioni Scolastiche 

Alle OO.SS. scuola 

All’albo 

 

 

Prot. (vedasi segnatura in alto) 

OGGETTO: Inserimento a  PIENO TITOLO in GAE  in esecuzione della Sentenza n. 1848/2017 del Tribunale di 

Vicenza. 

 

IL DIRIGENTE 

VISTA  la legge 3 maggio 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. 146 del  18/05/2000; 

VISTA  la CM. n.174 del 28/06/2002; 

VISTA  la legge 27/12/2006 n. 296; 

VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014, concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad 

esaurimento del personale docente educativo per il triennio 2014/2017; 

VISTO il D.M. 3 giugno 2015,n.235 – Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente 

ed educativo valevoli per gli aa.ss. 2015/17 – operazioni di carattere annuale; 

RICHIAMATI 

  i precedenti provvedimenti di questo Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza prot. n. 2/merg del 

28/07/2014 e prot. n. 11029/U del 18/08/2014, con i quali è stata disposta la pubblicazione delle 

graduatorie; 

VISTA  la nota MIUR –Ufficio VII del Contenzioso – prot. 15457 del 20/05/2015 che ha diramato istruzioni per 

l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di docenti in possesso del diploma magistrale 

conseguito entro l’a.s. 2001/2002; 

VISTA la Sentenza del Tribunale di Vicenza n.1448/2017, – che accoglie l’ istanza cautelare disponendo 

l’ammissione  a pieno titolo dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento di cui è causa; 

VISTO  l’elenco dei nominativi dei ricorrenti che devono essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento di 

questa provincia, 

VALUTATE  le domande cartacee presentate dagli interessati, anche non conformi, con le quali veniva richiesto 

l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola infanzia e primaria; 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla citata Sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1848/2017; 
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D I S P O N E 
 

l’inserimento a pieno titolo nelle GAE di 3^ fascia scuola dell’infanzia e primaria delle docenti sottoelencate, in 

ottemperanza alle citata Sentenza del Tribunale di Vicenza: 

 

COGNOME NOME 
DATA DI 

NASCITA 
Sentenza/Ordinanza 

Costanza Giuseppa 07/09/1976 Sentenza n.1848/2017 

Forte Luisa 25/02/1967 Sentenza n.1848/2017 

Pullara Giuseppina 11/04/1981 Sentenza n.1848/2017 

Vita Ausilia 27/10/1983 Sentenza n.1848/2017 

 

 

 

 

Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie d’istituto risultano inseriti i docenti di cui sopra, avranno cura di 

cancellare le posizioni degli aspiranti dalla 2^fascia e la permanenza a pieno titolo in 1^fascia d’istituto. 

 

Nel caso in cui, siano stati fatti contratti di Ruolo o a tempo determinato, si invita i Dirigenti Scolastici 

interessati, con proprio decreto a rettificare lo stesso togliendo la dicitura della risoluzione.  

 

 

 

 

 

                                                                                   IL DIRIGENTE 
                                                                               Dott. Carlo Alberto Formaggio 

(documento firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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