
 

USR VENETO – Ufficio VII Ufficio Scolastico di Venezia – tel. 041/2620901  fax 041/2620991 
e-mail usp.ve@istruzione.it -  http://www.istruzionevenezia.it 

 

 
 

 

 
 

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. n. 10123/C7     Venezia-Mestre,   17 Settembre 2013 
 
     Ai Dirigenti scolastici di ogni ordine e grado 
           LORO SEDI 
 
     All’ Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
                                Direzione Generale -   V E N E Z I A 
 
     Alle Organizzazioni Sindacali della scuola 
              LORO SEDI 
 
     All’URP e all’ALBO  -  SEDE 
 
OGGETTO: Graduatorie  d’Istituto  personale  docente ed educativo  A.S.  2013/14  –  indicazioni per 
                  anomalie informatiche. 
 
 Con riferimento all’oggetto, a seguito di numerose anomalie segnalate dalle Istituzioni 
Scolastiche,  rinviando alle note dell’ USR del Veneto del 12/09/13 e n. 9060 del MIUR stessa data, si 
invitano le istituzioni scolastiche a confrontare con le graduatorie d’istituto dell’a.s. 2011/12 le 
graduatorie d’istituto per l’a.s. 13/14. 
Se dal confronto sono mancanti dei docenti che erano inclusi in quelle dell’a.s. 11/12, sarà necessario 
richiedere agli stessi copia del Mod. B inoltrato nell’anno 2011.  
Quindi si verificherà se nel Mod. B è inserita la scuola di cui trattasi oppure no, avendo riguardo alla 
classe di concorso o ordine scuola richiesto; infatti per l’infanzia e la primaria c’è il vincolo di 10 
preferenze, per il I e II grado il vincolo sale a 20 preferenze. 
Per i docenti inseriti in fascia aggiuntiva (IV fascia) il Mod. B è stato presentato nell’a.s. 12/13 e 
pertanto il confronto delle G.I. avverrà tra 12/13 e 13/14. 
Nel confronto,  i docenti assunti a tempo indeterminato nell’a.s. 11/12 e 12/13 dovranno essere 
depennati dalla 1^ fascia. 
 Se al termine di tale verifica rimangono delle problematiche, le SS.LL.  le inoltreranno a 
quest’Ufficio.  
 E’ parere di quest’Ufficio che,  nel frattempo, si possono stipulare contratti a tempo 
determinato fino all’avente diritto. 
 Distinti saluti.  
 
          F.to IL DIRIGENTE 
                   Domenico MARTINO 
               


