
 

 
 

 

 

 

  
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 

 

VISTA la Legge 3 maggio 1999 n. 124 
VISTA la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 605, con la quale è stata disposta la 

trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 235/2014 con il 

quale è stato disciplinato l’aggiornamento/la permanenza/la conferma dell’iscrizione 
con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il 
triennio 2014/2017 

CONSIDERATO che il D.M. 374/2019 nella parte in cui non consente alla ricorrente – nella qualità di 
docente abilitata transitoriamente inserita nella 4^ fascia nelle GAE nelle more 
dell’avvio delle procedure di aggiornamento delle stesse – il passaggio corrispondente 
3^ fascia in occasione del suddetto aggiornamento della graduatoria ad esaurimento 
per il triennio 2019/2022 

VISTA la Sentenza del TAR Lazio n. 13727/2019, pubblicata in data 29/11/2019, con cui 
definitivamente pronunciando sul sopra menzionato ricorso R.G. n. 8175/2019 ne è 
stato disposto l’accoglimento 

CONSIDERATO che è necessario adottare i provvedimenti finalizzati all’esecuzione della sopra 
menzionata Sentenza del TAR del Lazio n. 13727/2019, con la quale è stato accolto  il 
ricorso iscritto con R.G. n. . 8175/2019, presentato dal ricorrente  

    
DISPONE 

 
per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione della Sentenza n. 13727/2019 del TAR del Lazio,  la 
rettifica della posizione in graduatoria della docente  Busa Silvia da 4^ fascia a 3^ fascia  delle 
graduatorie ad esaurimento della provincia di Vicenza  

 
Cognome e 
Nome 

Fascia Graduat. Pregr. Tot. Anno di 
inserimento 

Busa Silvia 3 AAAA 151 151 2014 
 

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

    
I Sigg. Dirigenti Scolastici, ognuno per la parte di propria competenza, sono invitati ad apportare le 

correlate rettifiche nelle rispettive graduatorie. 
  
 
Avverso il presente provvedimento, che viene pubblicato all’Albo on line di questo Ufficio con valore di 
notifica a tutti gli effetti di legge,  sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal 
vigente ordinamento. 
 
                                                        IL DIRIGENTE 
                                                                                              Dott. Carlo Alberto Formaggio 
                                  Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

- Al ricorrente 
- Agli Istituti Comprensivi della provincia di Vicenza 
- Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica 
- All’ ALBO pretorio on line 
 
 
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 
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