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Prot. 15686/C7 
 

Venezia Mestre, 15/11/2007 
 

AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
DELLE SCUOLE ED ISTITUTI  
DI OGNI ORDINE E GRADO DELLA PROVINCIA 
LORO SEDI 
 
 
ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA 
 
ALL’URP 

 
 
OGGETTO: Pubblicazione graduatorie definitive di 1° fascia di circolo e d’istituto personale  
                     docente ed educativo. 
 
 
Facendo seguito alle varie comunicazioni dei giorni passati, si conferma che sono disponibili 
dalla data odierna le graduatorie di cui all’oggetto, valide per il corrente anno scolastico. 
 
Poiché le stesse derivano dalle graduatorie ad esaurimento, sono da intendersi definitive ed 
utilizzabili per la sostituzione dei contratti stipulati fino all’avente titolo a partire da lunedì 19 c.m. 
nei seguenti casi: 
 

• copertura dei posti residui disponibile e vacanti per le graduatorie dichiarate esaurite; 
• sostituzione di personale temporaneamente assente; 
• posti che si renderanno disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre 2007 (cfr. DM 

131 del 16/06/07). 
 
Esaurita la prima fascia, potranno essere utilizzate quelle di seconda e terza fascia dello scorso 
anno, ancora vigenti, in attesa della pubblicazione in via definitiva anche di queste ultime; in tali 
casi, i contratti continueranno ad essere stipulati fino all’avente titolo. 
 
Si ricorda che i docenti inseriti in prima fascia con riserva non potranno essere nominati e dovranno 
attendere, qualora siano presenti, la pubblicazione delle graduatorie definitive di terza fascia per 
ottenere contratti a titolo definitivo. 
 
 



Si informa che questo Ufficio ha provveduto in data odierna a richiedere la stampa delle graduatorie 
provvisorie di seconda e terza fascia; pertanto si sollecitano tutte le scuole a velocizzare l’esame 
degli eventuali reclami in modo da poter procedere al più presto alla validazione e pubblicazione 
delle graduatorie definitive. 
 
Appena saranno messe in linea le graduatorie provvisorie di seconda e terza fascia, questo Ufficio 
ne darà immediata comunicazione a tutte le scuole.  
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Domenico MARTINO 


