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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 

DIREZIONE GENERALE 
Ufficio VII - Ufficio Scolastico di Venezia 

Via A.L. Muratori, 5 – 30173 Mestre (VE) 

Prot. AOOUSPVE 8674                   Ve/Mestre, 21 luglio 2010 
 
 
      Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole 
      ed Istituti di ogni ordine e grado 
      della provincia LORO SEDI 
 
      All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
      Direzione Generale – Ufficio III - VENEZIA 
 
     e, p.c. Agli U.S.T. della Repubblica  LORO SEDI 
      Alle OO.SS. della Scuola  LORO SEDI 
      All’Albo dell’Ufficio   SEDE 
      All’U.R.P.    SEDE 
       
 
 
OGGETTO: Avviso di pubblicazione delle GRADUATORIE AD ESAURIMENTO PROVVISORIE del 
                        personale docente  ex D.M. 42 dell’8 aprile 2009. 
 
Al fine di darne la massima diffusione tra il personale interessato, si comunica che in data odierna  sono 
affisse all’albo di questo Ufficio Scolastico, e nel relativo sito internet www.istruzionevenezia.it, le 
GRADUATORIE AD ESAURIMENTO PROVVISORIE del personale docente ed educativo di ogni ordine 
e grado di cui al D.M. 42/2009, integrate con l’iscrizione a pieno titolo del personale docente già 
inserito con riserva e con l’iscrizione in coda negli elenchi del sostegno, come previsto dal D.M. 39 del 
22 aprile 2010. 
 
Per effetto della legge sulla privacy, si fa presente che la stampa relativa alle suddette graduatorie 
non contiene alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione della stessa (codice 
fiscale, riserve, preferenze, precedenze di cui alla L. 104/92). 
 
Ai sensi dell’art. 12 punto 2 del  D.M. 42/2009, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle 
graduatorie provvisorie può essere inviato motivato reclamo esclusivamente da parte dei candidati che 
hanno provveduto allo scioglimento della riserva on-line e da parte di coloro che si sono inseriti in 
subordine negli elenchi di sostegno.  Detti reclami dovranno pertanto essere prodotti entro il 
26.07.2010 tramite fax al nr.  041/2620996, all’attenzione della Sig.ra Sutto per le scuole secondarie, 
all’attenzione della Sig.ra Concina per la scuola dell’infanzia a primaria. 
 
        F.to  IL DIRIGENTE 
              Dott. Domenico MARTINO 


