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Prot.AOOUSPVE 11973/C7c Venezia-Mestre, 14 Luglio 2009

IL DIRIGENTE

VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scola-
stico ed in particolare gli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9;

VISTO il Regolamento DM del 27 marzo 2000, n. 123, recante norme sulla modalità di integrazione 
ed aggiornamento delle graduatorie previste dagli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9  della predetta
Legge;

VISTO il Decreto Legge 7.04.2004 n. 97;
VISTO il D.D. del 21.04.04, concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle predette graduatorie

permanenti del personale docente e educativo per l’a.s. 2004/05;
VISTA la Legge 04.06.04 n. 143 di conversione del citato D.L. 97/04;
VISTA la Legge 27 luglio 2004, n. 186 di  interpretazione  autentica delle  norme  riguardanti le gra-

duatorie permanenti del personale docente ed educativo;
VISTO il D.D. del 31.03.05 concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle  predette graduatorie

permanenti del personale docente ed educativo per gli aa.ss. 2005/06 e 2006/07;
VISTO il D.M. n. 42 del 8 aprile 2009 concernente  l’aggiornamento ed  l’integrazione delle  gradua-

torie ad esaurimento  (già permanenti) del  personale  docente  ed educativo  per  il biennio 
2009/2011;

VISTA la nota protocollo 7466/C7 con la quale il Direttore Generale Carmela Palombo  conferisce
ai Dirigenti degli USP del Veneto la delega alla pubblicazione delle graduatorie;

OPERATI gli aggiornamenti e le integrazioni alle graduatorie provinciali  permanenti di I, II e III fascia;

D E C R E T A

Art. 1 Sono   pubblicate  in    data   14 luglio 2009  presso   l’Albo  di  questo  Ufficio  e   sul   sito 
www.istruzionevenezia.it      le graduatorie ad esaurimento  PROVVISORIE  per  l’assunzione
a tempo indeterminato e determinato per la provincia di Venezia, integrate e  aggiornate se-
condo le disposizioni del D.M. n. 42 del 8 aprile 2009, relative alla I, II e III  fascia del perso-
nale docente di scuola dell’infanzia, primaria di I  e II grado  e del  personale educativo, che 
costituiscono parte integrante del presente atto.

Art . 2 Ai sensi dell’art. 12 del D.M. n. 42 del 8 aprile 2009 comma 2, avverso le graduatorie predet-
te, trattandosi di atto provvisorio, può essere presentato reclamo da parte dei candidati entro
5 giorni dalla pubblicazione a questo Ufficio che può procedere, anche in autotutela, alle cor-
rezioni necessarie.

IL DIRIGENTE
        Domenico MARTINO


