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Prot. n. 2558/C7      Chioggia, 06 ottobre 2017 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto   il D.M. n. 374/2017, in particolare l’art. 10 che prevede la pubblicazione contestuale in via 
definitiva delle graduatorie d’istituto da parte dei Dirigenti Scolastici; 
Considerato il dispositivo prot. n. 13684 del 24/08/2017 con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Veneto - Ufficio I – sede di Mestre, ha disposto la pubblicazione delle graduatorie d’istituto provvisorie; 
Visto  il dispositivo prot. n. 16457 del 05/10/2017, con il quale l’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Veneto – Ufficio I – sede di Mestre, dispone la pubblicazione contestuale in data 06 ottobre 2017, delle 
graduatorie d’istituto DEFINITIVE per il triennio 2017/2020; 
 

DISPONE 
 
la pubblicazione, all’albo dell’Istituto, delle graduatorie d’istituto DEFINITIVE di: 
1^ Fascia Infanzia, Primaria; 
2^ Fascia Infanzia, Primaria, personale  istruzione secondaria di I grado; 
3^ Fascia personale istruzione secondaria di I grado; 
 
Le graduatorie relative alla 1^ fascia dell’istruzione secondaria di I grado corrispondono alle Graduatorie ad 
Esaurimento pubblicate anche nel sito Ufficio scolastico regionale per il Veneto – Ufficio I – sede di Mestre. 
 
Avverso le stesse è esperibile impugnativa innanzi al giudice ordinario, in funzione del giudice del 
lavoro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 del D.L.vo n. 165/2001. 
 
Si precisa che il punteggio degli aspiranti inclusi nelle graduatorie di strumento musicale, quelli con servizi 
prestati all’estero e quelli per il quali è necessario l’accertamento dei titoli professionali (c.c. A061) sarà 
aggiornato a seguito della valutazione da parte delle Commissioni all’uopo preposte. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Prof.ssa Antonella ZENNARO 

     (documento firmato digitalmente ai sensi D.P.R. 22/02/2013) 
 
 
Il responsabile del procedimento: Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonella Zennaro 
Il responsabile dell’istruttoria: Ass.te Amm.va Cremona Sabrina 
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