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OGGETTO: Dispositivo di inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento a seguito la  

                  Sentenza del Tribunale di Padova    

  

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione relativo alle scuo- 

           le di ogni ordine e grado, approvato con D.Lgs. 297/94; 

 

VISTA  la legge 3/05/1999 n.124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 

 

VISTA  la legge 27 dicembre 2006, n.296 art.1 comma 605, che ha trasformato le graduatorie  

           permanenti in graduatorie ad esaurimento; 

 

VISTO  il D.M. n. 374 del 24/04/2019 con il quale è stato disciplinato l’aggiornamento nelle gra- 

            duatorie ad esaurimento del personale docente per il triennio 2019/2020; 

 

VISTO  il proprio decreto prot.n. 2046 del 20/08/2019 con il quale sono state pubblicate le gra- 

duatorie ad esaurimento provinciali definitive del personale docente per il triennio      

2019/2022, nel quale la docente Ciato Marzia veniva inserita per le classi di concorso 

AB24 e AB25 – Lingua Inglese- con riserva, nella fascia 3 pos. 1 punti 13; 

 

VISTA  la sentenza del Tribunale di Padova- Sezione Lavoro n. 542/2020 pubbl. il 4/12/2020 RG  

   n. 2115/2019,con la quale accerta il diritto alla ricorrente  al reinserimento in graduatoria 

            per l’insegnamento della lingua inglese per le scuole d’istruzione secondarie; 

 

RITENUTO di dover dare esecuzione alla suindicata sentenza; 

 

DISPONE 

 

per effetto di quanto dichiarato in premessa, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Padova 

Sezione Lavoro n.542/2020 pubbl. il 4/12/2020 RG n. 2115/2019, l’inserimento senza riserva 

della docente Ciato Marzia nata il 07/05/1967, nelle graduatorie ad esaurimento nella provincia di 

Padova disciplinate dal D.M. n. 374/19 per l’aggiornamento del triennio 2019/2022: 

Classe di concorso AB25 e AB24– Lingua Inglese- : graduatoria definitiva tempo indeterminato 

fascia 3 pos. 1 con punti 13. 
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Per effetto della legge sulla privacy, il presente provvedimento non contiene alcuni dati personali e 

sensibili alla costituzione della stessa. Agli stessi dati, l’interessata o i controinteressati potranno 

eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla normativa in materia di accesso agli 

atti amministrativi. 

Avverso il presente provvedimento, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed 

amministrativi previsti dalla legge. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE 

             Dott. Roberto Natale 

 

           documento firmato digitalmente 

    

 

   

Il respons. proc. OM 

Il referente VP 

__________________________        

 

   Alla Prof.ssa Ciato Marzia 

  Al sito web istituzionale dell’Ambito Territoriale 

 

 

 

 

 

  

mailto:usp.pd@istruzione.it
mailto:usppd@postacert.istruzione.it

		2021-01-28T11:10:39+0000
	NATALE ROBERTO


		2021-01-29T12:04:48+0100
	Padova
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPPD.REGISTRO UFFICIALE.U.0000680.29-01-2021




