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IL DIRIGENTE

VISTA la legge n. 241 del 7/08/1990, con particolare riferimento agli articoli 7 e 8;
VISTO il D.M. n. 42 dell’8 aprile 2009, recante termini e modalità per l’integrazione e l’aggiorna-

 mento delle graduatorie ad  esaurimento  del personale docente ed educativo per il biennio
 2009/2011;

VISTO il proprio decreto n. 12944/C7 del 30/07/2009 con il quale sono state pubblicate le gradua-
 torie ad esaurimento definitive della provincia di Venezia;

VISTE le ordinanze del T.A.R. Lazio con le quali, in via cautelare, sono  stati accolti i  ricorsi dei
 docenti richiedenti lo spostamento, da una graduatoria ad un’altra, dei 24  punti di abilita-
 zione S.S.I.S.

COMUNICA

che è in corso di formalizzazione il procedimento di rielaborazione delle  graduatorie definitive ad
esaurimento citate in premessa, con l’inserimento dei docenti ai quali è stato variato il punteggio a
seguito dello spostamento dei 24 punti.
Tale inserimento viene effettuato “con riserva”, nelle more delle pronunce di merito del T.A.R. del
Lazio.
La  presente,  pubblicata  all’Albo  e  all’indirizzo  Internet  www.istruzionevenezia.it,  vale  quale
comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e successive modifiche
ed integrazioni,  per tutti gli  aspiranti inclusi  nelle  graduatorie  ad esaurimento e di coda e come
formale risposta alle diffide degli stessi ricorrenti, anche per il tramite dei propri avvocati.

 

IL DIRIGENTE
- Dott. Domenico MARTINO –

- Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti 
  di ogni ordine e grado della provincia – Loro Sedi
- Agli UU.SS.PP. della Repubblica – Loro Sedi
- Alle OO.SS. della scuola – Loro Sedi
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