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Protocollo e data come da stringa in alto 

 

 
VISTA la Legge 296 del 27 dicembre 2006, che ha trasformato le graduatorie permanenti in graduato-

rie ad esaurimento; 

 

VISTO il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019, relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento 

per il personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2019/22;  

 

VISTO il D.M. n. 36 del 23/06/2020, relativo all’integrazione delle graduatorie ad esaurimento del per-

sonale docente ed educativo; 

 

VISTO il D.M. 178 del 16 giugno 2021 che ha disciplinato l’aggiornamento delle Graduatorie ad Esauri-

mento limitatamente alla procedura di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specia-

lizzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle stesse; 

 

ESAMINATE le domande presentate on-line dai docenti aventi titolo e pervenute entro i termini di cui 

all’art.1 del citato D.M. 178 del 16 giugno 2021; 

 

CONSIDERATO che, in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali favorevoli, sono stati inseriti nelle 

graduatorie ad esaurimento, con riserva o a pieno titolo, i ricorrenti in possesso del diploma di matu-

rità magistrale o di scuola magistrale entro l’a.s. 2001/02,  

 

CONSIDERATO che sono stati disposti da questo ufficio, in autotutela, anche rettifiche di posizioni esi-

stenti; 

 

CONSIDERATE le immissioni in ruolo intercorse, nonché eventuali modifiche apportate a seguito di 

inserimenti e/o depennamenti dovuti all’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, nonché coloro 

che ne hanno fatto espressa richiesta; 

 

D E C R E T A 
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Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, sono pubblicate in data odierna 

all’Albo di quest’ufficio mediante inserimento nel sito web: vicenza.istruzioneveneto.gov.it le gradua-

torie ad esaurimento definitive, relative al personale docente di Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secon 

daria di I e II grado e del Personale Educativo, integrate e aggiornate ai sensi del D.M. n. 178 del 16 

giugno 2021 ed in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, valide per l’A.S. 2021-2022. 

Ai sensi dell’art.8 comma 4 del citato D.M. 235/14 tutti i candidati sono ammessi alla procedura con 

riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. 

A tale riguardo, si precisa che l’Amministrazione può disporre, in qualsiasi momento della procedura, 

con provvedimento motivato, l’esclusione di candidati non in possesso dei citati requisiti e procedere 

ai sensi della Legge 241/90, in sede di autotutela, alla correzione di errori materiali o di punteggi non 

spettanti. 

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi 

previsti dall’ordinamento vigente. 

L’Amministrazione si riserva di procedere in ogni caso, anche in autotutela, alle rettifiche necessarie. 

Per effetto dal D.Lgs. 196/2003, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 101/2018, le stampe 

pubblicate non contengono dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse.  

 
 
          IL DIRIGENTE 
         Dott. Carlo Alberto Formaggio 
            (Documento firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Pivato Dino -Tel. 0444-251128 
Sezione organici, reclutamento, mobilità, ruolo docenti 
Scuola Infanzia e Primaria 
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