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Prot. AOOUSPVE /12439                                            Venezia-Mestre,   3   Dicembre  2012 
 
     IL DIRIGENTE 
 
VISTA   la Legge n. 124/99, recante  disposizioni urgenti in  materia di  personale scolastico e, in 
               particolare, l’art. 4; 
VISTO   il D.M. 131 del 13  giugno 2007,  Regolamento  per  il  conferimento delle  supplenze al 
               personale docente ed educativo; 
VISTO  il  D.M. n. 44  del  12 maggio  2011   recante   disposizioni   per   l’aggiornamento   delle 
              graduatorie ad  esaurimento del  personale docente  ed  educativo per il triennio scolastico 
              2011/2014; 
VISTO  il D.M. n. 62 del 13 luglio 2011, relativo alla costituzione delle graduatorie di circolo e di 
               istituto del  personale  docente ed  educativo  per  il triennio scolastico   2011/2014, ed in 
               particolare  l’art  9,  che  prevede la  pubblicazione   contestuale   in  via  definitiva  delle 
               graduatorie di circolo e di istituto di I^ fascia da parte dei Dirigenti Scolastici; 
VISTA   la circolare n. 6677 del 12/09/2012 del M.I.U.R.che reca “Nuove disposizioni in materia  
               di graduatorie di circolo e di istituto per l’a.s. 2012/13”; 
VISTA   la successiva circolare n. 6964 del 21/09/2012 concernente “Graduatorie d’Istituto perso- 
               nale docente valide per l’a.s. 2012-13 e indicazioni operative inerenti il recupero degli ef- 
               fetti del dimensionamento della rete scolastica” 
 
      DISPONE 
 
la   pubblicazione   all’ Albo  di  ciascuna  Istituzione  Scolastica della  provincia  di Venezia  delle 
graduatorie di circolo e di istituto definitive di I^ FASCIA del personale docente 
dell’istruzione secondaria di I° e II° grado  dovrà avvenire contestualmente il giorno 4 
DICEMBRE 2012 senza dati personali e sensibili. 
Ogni Dirigente Scolastico pubblicherà, con proprio provvedimento, le graduatorie di cui sopra con 
l’avvertenza in calce che, avverso le graduatorie  medesime è esperibile impugnativa innanzi al 
giudice ordinario, in funzione di giudice di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001 n. 165. 
                 F.to IL DIRIGENTE 
                             Domenico MARTINO 
______________________________________________ 
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia -  LORO SEDI 
Alle OO.SS  della Scuola -  LORO SEDI 
Agli UU.SS.TT. del VENETO -  LORO SEDI 
All’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto – Direzione Generale – VENEZIA 
All’URP e all’ALBO - SEDE 


