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Prot.n.AOOUSPVE/5653/C4                                        Venezia-Mestre,   27 Aprile 2010 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
VISTO il D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009 recante termini e modalità per l’integrazione e 

l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed 
educativo per gli aa.ss. 2009/2010  -  2010/2011; 

VISTO il decreto del Dirigente dell’USP n. 12944/C7 del 30/07/09 con cui sono state 
pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive per gli anni scolastici 
2009/2010 – 2010/2011; 

VISTO il ricorso al TAR per il  Veneto n. 2054/09  proposto dalla docente Bolzonella 
Sabrina (02/07/1966  PD) con il quale è stata impugnata la graduatoria 
definitiva sopraccitata chiedendo l’inclusione a pieno titolo dell’interessata 
anziché con riserva ; 

VISTA l’ordinanza n. 1006/09 emessa dal TAR per il Veneto che ha accolto la 
domanda cautelare proposta dalla ricorrente e notificata a quest’Ufficio in 
data odierna; 

RITENUTO pertanto di dover dare esecuzione alla suddetta ordinanza n. 1006/09; 
 
 
 

D E C R E T A 
 
 
Art.1) Le graduatorie ad esaurimento del personale docente di istruzione secondaria di primo e 
secondo grado pubblicate con decreto del Dirigente dell’U.S.P. n. 12944/C7 del 30/07/09, per i 
motivi esposti in premessa e per quanto disposto dalla sentenza del TAR per il Veneto sono 
rettificate, come di seguito indicato: 
 
BOLZONELLA Sabrina (02/07/1966 PD) 
 
Graduatoria a tempo determinato: 
 
A345 – fascia 3 – già inserita con riserva “t”  al posto 86  con punti 30, viene inserita  A PIENO  
 TITOLO 
  
A346 – fascia 3 – già inserita con riserva “t” al posto 79  con punti 41,  viene inserita A PIENO  
 TITOLO  
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Graduatoria a tempo indeterminato: 
 
A345 – fascia 3 – già inserita con riserva “t” al posto 92 con punti 30,viene inserita  A PIENO 
  TITOLO  
     
A346– fascia 3 –  già inserita con riserva “t” al posto 96 con punti 41, viene inserita A PIENO  
 TITOLO    
 
Essendo la docente inserita nelle graduatorie di coda nelle province di Rovigo – Treviso e Vicenza, 
i relativi dirigenti provvederanno alle rettifiche delle proprie graduatorie di coda. 
 
I Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche provvederanno ad apportare le relative rettifiche 
nelle graduatorie di istituto di competenza. 
 
Art. 2) Si precisa che i contratti a tempo determinato o indeterminato che dovessero essere 
eventualmente stipulati, d’ora in avanti, con la ricorrente, dovranno contenere una specifica clausola 
in cui viene precisato che in caso di pronuncia di merito favorevole all’Amministrazione, il 
contratto stesso dovrà essere risolto. 
 
Art. 3) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato 
ovvero giurisdizionale al TAR rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla data di pubblicazione 
all’albo.  
 
     
      F.to  IL DIRIGENTE 
      Dott. Domenico MARTINO 
 
 
 
- All’Albo Sede 
- Ai Dirigenti Scolastici della provincia 
- Agli UU.SS.PP. della Repubblica 
- Alle OO.SS. della scuola  
- All’URP –Sede 
- Alla docente Bolzonella Sabrina 


