
 
 

   
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO 

Sede di PADOVA 

Via delle Cave, 180  – 35136 Padova 

 

 
e-mail:   usp.pd@istruzione.it  C.F. 80010000281 - Pec: usppd@postacert.istruzione.it  

 Centralino: Tel. 049 8208811 – Ufficio Reclutamento-Ruolo-Gestione Graduatorie 

 

 
Prot. n. (si veda stringa in alto)                                                                    Padova, (si veda stringa in alto) 

  
IL DIRIGENTE 

 
 

VISTA la Legge 3 maggio 1999 n. 124 

VISTA la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 605, con la quale è stata disposta la 
trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 235/2014 con il quale 
è stato disciplinato l’aggiornamento/la permanenza/la conferma dell’iscrizione con riserva nelle 
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 
2014/2015,2015/2016 e 2016/2017 

VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 1922 del 29/07/2019 con il quale, a seguito delle 
operazioni di aggiornamento/ permanenza/conferma dell’iscrizione del personale docente ed 
educativo  per il triennio 2019/2022 previste dal D.M. n.374 del 2019, sono state pubblicate le 
Graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente  della Scuola Primaria e della 
Scuola dell’Infanzia per la Provincia di Padova 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 11566 del 18/11/2016 con il quale, per effetto dell’ Ordinanza 
cautelare Tar Lazio n. 6037/2016 pronunciata sul ricorso R.G. 9539/2016,  è stato disposto 
l’inserimento con riserva della docente GARRAFA BOTTA Giuseppina nelle Graduatorie ad 
esaurimento per la Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria della Provincia di Padova 

VISTA la Legge n. 96 del 9 agosto 2018, di conversione del Decreto Legge n. 87 del 12 luglio 2018, e 
in particolare l’art.4 commi 1 e 1-bis che dettano disposizioni in materia di contenzioso 
concernente il personale docente per la copertura di  posti  vacanti  e  disponibili  nella scuola 
dell'infanzia e nella scuola primaria; 
 

ACCERTATO Che il ricorso n. R.G. 9539/2016, tra i cui ricorrenti figura la docente GARRAFA BOTTA 
Giuseppina, è stato cancellato dal ruolo in data 27/06/2017 per la permanenza con riserva nelle 
GAE della scuola dell’infanzia per la provincia di Padova; 

CONSIDERATO che è necessario dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale sopra-citato; 

CONSIDERATO che la ricorrente ha aggiornato e trasferito la propria posizione con riserva nelle Graduatorie ad 
Esaurimento nella provincia di RAGUSA in occasione della procedura prevista dal D.M. 60/2022; 

 
DISPONE 

 
art.1) per le motivazioni di cui in premessa, si dispone il depennamento della docente precisamente generalizzata 
in parte narrativa dalle Graduatorie ad esaurimento Scuola dell’Infanzia per la provincia di Padova nelle quali 
risultava inserita con riserva; 
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art. 2) per l’effetto di quanto disposto dal precedente art.1), il decreto 11566 del 18/11/2016 (che aveva disposto 
l’inserimento con riserva nelle Graduatorie ad esaurimento Scuola dell’Infanzia per la Provincia di Padova della 
docente GARRAFA BOTTA Giuseppina) cessa di avere effetto ex tunc; 
 
art.3) la docente GARRAFA BOTTA Giuseppina, per quanto in premessa dovrà essere esclusa dalle Graduatorie 
ad Esaurimento della provincia di Ragusa a seguito dell’avvenuto trasferimento nel 2022. 
 
I Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie d’istituto risulta eventualmente inserita la docente sopra citata 
apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellando le relative posizioni dalla prima fascia, conservandone 
la posizione a pieno titolo in seconda fascia, se già inclusa. 
  
 
Per effetto della legge sulla privacy il presente provvedimento non contiene alcuni dati personali e sensibili alla 
costituzione dello stesso. Agli stessi dati l’interessato o i controinteressati potranno eventualmente accedere 
secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di accesso agli atti. 
 
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dal vigente 
ordinamento. 
 
 

  IL DIRIGENTE 
                      Dott. Roberto Natale 

    documento firmato digitalmente 
 

Alla docente GARRAFA BOTTA Giuseppina (per il tramite dell’Ic di Conselve) 
All’Ufficio III dell’USR per il Veneto 
Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica 
All’Albo on line 
Alle OO.SS. della Scuola 
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