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Prot. n.  AOOUSPVE 828 – C2     Venezia, 1 febbraio 2010 
    

IL DIRIGENTE 
 
 
VISTA la legge 124/99 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni 

urgenti in materia di personale scolastico; 
VISTO  il D.L. n. 134 del 25.09.2009, convertito con modificazioni in legge il 

18.11.2009, concernente la priorità nell’assegnazione delle supplenze in 
sostituzione del personale assente per l’anno scolastico 2009/10; 

VISTI il D.M. 82 del 29.09.2009 e le relative CC.MM. successivamente emanate; 
VISTI  gli elenchi  prioritari ex D.M. 82/2009,  pubblicati in via definitiva con nota prot. 

17624-C7 del 15.12.2009; 
VISTO il D.M. 100 del 17.12.2009 e le successive CC.MM. emanati per l’integrazione 

degli elenchi prioritari già compilati ai sensi del  citato D.M. 82/2009; 
VISTI gli elenchi  prioritari ex DD.M.M. 82/2009 e 100/2009,   pubblicati con nota prot. 

717 del 28.01.2010; 
VISTI i reclami pervenuti a quest’Ufficio ed effettuati gli  opportuni controlli e rettifiche  

anche in virtù dell’istituto dell’autotutela  
 
 

D E C R E T A 
 
 
Gli elenchi prioritari  di cui al D.M. 82/2009, come integrato dal D.M. 100/2009, relativi ai docenti 
delle scuole ed istituti di Istruzione Secondaria vengono rettificati come di seguito indicato: 
 
 
-Prof.ssa COLUSSI Mariangela Pia ( 20.04.1981 FG) –  cl. conc. A022 ex D.M. 100/2009   - viene  
esclusa per aver prestato servizio nel 2008/09  per  classe  di  concorso  diversa  da  quella di  
inclusione nelle Graduatorie ad esaurimento; 
 
-Prof. RIZZO   Giuseppe   Claudio (23.01.1961 ME) -   cl. conc. A025 e A028 ex D.M. 82/2009  -  
viene escluso ora,  pur  avendo  all’epoca i requisiti  previsti dalla normativa,   in  quanto ha  
successivamente  accettato  proposta  di  assunzione  da parte dell’USP di Venezia per cattedra 
completa.  
 
Le Istituzioni Scolastiche interessate vorranno pertanto tener conto di quanto sopra indicato ai fini 
delle convocazioni del personale docente incluso nei citati elenchi prioritari. 
 
 



Il presente decreto verrà inserito nel sito Internet di quest’Ufficio <www.istruzionevenezia.it>  
unitamente al nuovo elenco dei candidati esclusi relativo alle Scuole Secondarie. 
 
           
           
 
 
          F.to IL DIRIGENTE 
                Dott. Domenico MARTINO 
  
------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Ai docenti interessati  
 
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado 
della Provincia di Venezia – LORO SEDI 
 
Alle OO.SS. del Comparto Scuola della Provincia – LORO SEDI 
 
All’ALBO e all’URP dell’Ufficio - SEDE 


