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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO VIII  - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 
 

 

 

 
Prot. e data (vedasi segnatura in alto)  
      
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA  la O.M. 112 del 06/05/2022 che disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 
2022/2023 e 2023/2024, l’aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle 
graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune 
e di sostegno nonché l’attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale 
docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del 
personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all’articolo 4, commi 6 e 8, 
della legge 3 maggio 1999, n. 124; 

 
RICEVUTO dal gestore del sistema informatizzato ministeriale l’elenco delle istanze di 

partecipazione presentate da candidati già assunti a tempo indeterminato per una delle 
graduatorie richieste nelle nuove GPS; 

 
VISTO    l’art. 6 comma 2 della O.M. 112 del 06/05/2022 che indica i requisiti di ammissione e le 

condizioni ostative per l’inserimento/aggiornamento nelle GPS nel biennio relativo agli 
anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; 

 
VISTO    il proprio provvedimento prot. n. 2218 del 11/07/2022 che prevedeva l’esclusione 

dell’aspirante    GRENDENE GIULIA nata il 08/11/1976 prov. VI dalle nuove GPS per la 
classe di concorso A022; 

  
VISTO che l’aspirante GRENDENE GIULIA nata il 08/11/1976 prov. VI è stata immessa in ruolo sulla 

classe di concorso A022 con clausola risolutiva a seguito di inserimento in GAE per 
esecuzione di ordinanza del TAR Lazio n. 5734/2016; 

 
CONSIDERATO che l’Ordinanza del TAR Lazio n. 5734/2016 ha accolto l’istanza cautelare 

disponendo l’ammissione con riserva dell’aspirante GRENDENE GIULIA nata il 
08/11/1976 prov. VI delle GAE della provincia di Vicenza a seguito della quale la 
suddetta aspirante è stata immessa in ruolo sulla classe di concorso A022 con clausola 
risolutiva; 

 

RITENUTO di dover procedere, in via di autotutela alla rettifica dell’esclusione dell’aspirante 
GRENDENE GIULIA nata il 08/11/1976 prov. VI, dalla prima fascia delle nuove GPS per la 
classe di concorso A022 come previsto dal proprio provvedimento prot. n. 2218 del 
11/07/2022; 
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                                      DECRETA 

 
La riammissione alla procedura per l’istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di 
all’articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative 
supplenze per il personale docente ed educativo, dell’aspirante GRENDENE GIULIA nata il 
08/11/1976 prov. VI dalle nuove GPS per la classe di concorso A022.  
 
 
 
           
 
 

p. la  Dirigente dott.ssa Nicoletta Morbioli t. a. 
IL Dirigente 

Dott. Sebastian Amelio 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento –Scuola di I° Grado -II° grado e Personale ATA  
Funzionario Amm.vo Giuridico Contabile Rinaldis Teresa 
teresa.rinaldis.vi@istruzione.it 

 
Referente  
Francesca Calomeni 
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