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. 
Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.VIII 
(vedasi timbratura in alto) 

 
Il DIRIGENTE 

 
RICHIAMATO il proprio precedente provvedimento n. 4311 del 26/04/2016 (Ord. n.1375/2016 

- R.G. 1735/2015), con i quali, in esecuzione della succitata Ordonanza del 
Tribunale di Vicenza sono stati disposti l’inserimenti con riserva nelle Graduatorie 
Provinciali ad Esaurimento (di seguito GAE) per la scuola Infanzia e/o Primaria 
dei ricorrenti sottoelencati; 

RAMMENTATO che il predetto inserimento in GAE è stato disposto con espressa riserva di 
procedere all’immediato depennamento dei ricorrenti medesimi, nel caso in cui il 
giudizio si fosse concluso con esito favorevole all’Amministrazione; 

DATO ATTO che, in accoglimento dell’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, la Corte 
di Appello di Venezia, con Sentenze n. 3489/2019, datata 19/09/2019, ha 
rigettato le domande accolte in I grado 

RITENUTO pertanto, che non sussista più alcun titolo per conservare l’inserimento dei      
ricorrenti nelle GAE di riferimento, 

 
DISPONE  

 
Il depennamento, con effetto immediato, dalle GAE della scuola dell’Infanzia e/o Primaria di 
questa provincia dei sottoelencati ricorrenti, precedentemente inseriti con riserva nelle 
corrispondenti Graduatorie in esecuzione delle Sentenze sopracitata, emesse dal Tribunale di 
Vicenza, ora revocate con Sentenze della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA in data 19/09/2019. 
 
Cognome Nome Data di Nascita 

BAIO IRENE 01/05/1983 

Ruolo D.D.G. 105/2016 

BERARDINELLI GIULIA 16/12/1982 

BIONDONILLO ELEONORA 14/07/1980 

BOMBACI PAOLA 15/09/1980 

BORDIGNON MICHELA 14/04/1979 

CAMAZZOLA KATIA 29/04/1981 

D’AVERSA DANIELA 28/08/1979 

DE BIASE ANNA 25/03/1972 

DI RISIO MANUELA 22/03/1982 

FILIPPI SELENIA 15/10/1982 

PERUZZO FRANCESCA GIORGIA 18/09/1968 

PORTINARI BEATRICE 28/12/1964 

RUSSO IRENE 02/10/1981 

SASSO IVANA 30/04/1976 

Ruolo D.D.G. 105/2016 

SIMIONI GLORIA 02/01/1983 

Ruolo D.D.G. 105/2016 

SINIGAGLIA EMANUELA 15/09/1981 

Ruolo D.D.G. 105/2016 

STIZZOLI ELENA 02/05/1977 
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Ruolo D.D.G. 105/2016 

TOALDO SAMANTA 09/01/1976 

TREVISAN MILENA 27/06/1978 

 

 

DIPLOMATI MAGISTRALI – SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA 

 Con riferimento al noto contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso di diploma 
magistrale conseguito entro l’a. s. 2001/02 finalizzato all’inserimento nelle GAE, si rappresenta 
che i docenti destinatari di sentenze sfavorevoli che ne dispongano la cancellazione dalle 
graduatorie ad esaurimento e/o la risoluzione del contratto stipulato con clausola risolutiva, 
possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto di II fascia valevoli 
per il triennio 2017/2020.  
A tal fine, secondo criteri e vincoli disposti dal D.M. 1 giugno 2017 n. 374, i docenti interessati 

dovranno presentare il modello A1 ed il modello B di scelta delle sedi in modalità cartacea o a 

mezzo pec alla scuola capofila prescelta, unitamente a copia del provvedimento giurisdizionale 

sfavorevole.                                                                                                                    

Gli aspiranti saranno collocati nelle graduatorie di istituto di inizio triennio, in quanto già in 

possesso dei requisiti di accesso alla data di scadenza della domanda di iscrizione, che per il 

vigente triennio era stata fissata al 24 giugno 2017. Conseguentemente, nel modulo domanda 

potranno essere dichiarati soltanto i titoli e servizi conseguiti entro tale data. I nuovi 

inserimenti non incidono sulle supplenze già conferite.                                                           

Le istituzioni scolastiche avranno cura di prendere in carico le istanze di volta in volta ricevute 

e di inserirle manualmente al Sistema Informativo affinché risultino valide per la seconda 

fascia di istituto.  

 

                                                                                                    
IL DIRIGENTE 

                                                                               Dott. Carlo Alberto Formaggio 
(documento firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 


		2019-12-03T09:15:02+0000
	FORMAGGIO CARLO ALBERTO


		2019-12-03T12:09:40+0100
	Venezia
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRVE.REGISTRO DECRETI.R.0003204.03-12-2019




