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Prot. AOOUSPVE 10760                           VE/Mestre,  15 giugno 2011 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

VISTE le Ordinanze di esecuzione  del TAR Lazio – sez. terza bis – dal n. 5140 al n. 5150 del 
2009 sui ricorsi avverso il D.M. 42/2009 ed in particolare l’art. 1 comma 11; 

VISTE le note del Consigliere Luciano Cannerozzi de Grazia, nominato Commissario ad Acta per 
l’esecuzione delle ordinanze cautelari del TAR Lazio, con cui dispone la corretta 
esecuzione del giudicato; 

VISTI  gli elenchi forniti dal citato Commissario relativo ai ricorrenti inseriti in provincia di 
Venezia e facenti parte delle ordinanze cautelari nn. 2819/09, 2818/09, 2815/09, 
3321/09, 3324/09, 3326/09, 3328/09, 3331/09, 3332/09, 3333/09, 3334/09, ad 
esclusione dei ricorrenti di cui all’ordinanza 3327/09 ( che non risulta tra quelle previste 
per l’ottemperanza) non facenti quindi parte dell’esecuzione attualmente in atto; 

VISTO il proprio decreto n. 7076 del 16 maggio 2011 con cui sono state integrate le graduatorie 
provinciali definitive ad esaurimento, di cui al D.M. 42/2009, per il  biennio 2009/2011 
mediante l’inserimento “a pettine” dei docenti già inclusi in “coda”, destinatari delle 
favorevoli ordinanze TAR Lazio sopra citate; 

VISTI  i reclami pervenuti da parte dei docenti  dell’Istruzione Secondaria interessati; 
ESPERITI i dovuti accertamenti  anche tramite il sistema informativo del MIUR; 
RITENUTO di dover procedere alle opportune rettifiche 
 
 

 
DISPONE 

 
 
Per quanto esposto in premessa,  le graduatorie provinciali  ad esaurimento DEFINITIVE del personale  
docente ed educativo delle scuole ed istituti di Istruzione Secondaria pubblicate con  proprio decreto 
n. 12944 del 30 luglio 2009 per il biennio  2009/2011 e con ulteriore decreto n. 9795 del 9 agosto 2010 
per l’a.s. 2010/11, già integrate con decreto prot. 7076 del 16.05.2011 mediante l’inserimento a pieno 
titolo “a pettine” dei docenti già inclusi “in coda” destinatari delle favorevoli ordinanze del TAR Lazio 
sopra richiamate, vengono ulteriormente rettificate in base alle segnalazioni pervenute. 
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Dette graduatorie sono da considerarsi definitive fino ad eventuale contraria disposizione nel merito 
da parte del giudice amministrativo. 
 
L’Amministrazione si riserva di procedere, in sede di autotutela, ad eventuali ulteriori integrazioni o 
rettifiche che si dovessero rendere necessarie. 
 
I Dirigenti Scolastici della Provincia interessati provvederanno alle consequenziali rettifiche nelle 
graduatorie di Istituto di I fascia. 
  
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o entro 120 giorni dalla 
data di pubblicazione all’Albo delle citate graduatorie. 
 
 Si avvisa che, per effetto delle norme  sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e 
sensibile. 
             
Il presente provvedimento, che viene pubblicato  all’Albo  dell’Ufficio  e inserito  nel sito Internet  
www.istruzionevenezia.it , vale quale notifica anche  ad eventuali controinteressati. 
 
           
         f.to IL DIRIGENTE  
             Dott. Domenico MARTINO 
 
 
 
___________________________________________ 

- Al Commissario ad Acta Consigliere Luciano Cannerozzi de Grazia 
            Via Val di Lanzo, n. 79 – 00141  ROMA 

- Al MIUR – Dipartimento per l’Istruzione Direz. Gen.le  per il Personale Scolastico  - ROMA 
- All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – VENEZIA 
- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado – Loro SEDI 
- Alle OO.SS. della Scuola – Loro SEDI 
- Ai Dirigenti degli Ambiti  Territoriali della Repubblica – Loro SEDI 
- All’URP  e all’ALBO – SEDE 


