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Prot. n. 11552/c3       Chioggia, 20 novembre 2017 
 
 

UST di VENEZIA        
Ai Dirigenti Scolastici Istituti interessati    
Al Sig. NONNATO ANDREA    
ALL’ALBO PRETORIO SITO WEB   

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO il Decreto Ministeriale n.131 del 13/06/2007 – “regolamento per il conferimento delle supplenze 
al personale docente ed educativo” con particolare riferimento all’articolo 8 comma 1 let. a, punto 2;  
VISTA la richiesta pervenuta in data 08 /09/2017 con la quale la S.V. chiedeva l’inserimento in seconda 
fascia per le classi di concorso B003, B015, B017 e B021 a seguito di ricorso presentato presso il TAR 
del Lazio recante R.G. n. 7915/2017 avverso il D. M. 1 giugno 2017 n. 374. 
VISTA la convocazione inviata in data 10/10/2017 da graduatoria incrociata di seconda fascia aggiornata 
con il ricorso sopra citato, per proposta di assunzione a tempo determinato per cattedra di SOSTEGNO 
formulata in base all’inserimento in seconda fascia delle classi di concorso sopra citate. 
VERIFICATO che la S.V. è risultato destinatario di un contratto con riserva a tempo determinato per il 
SOSTEGNO in base alla posizione utile nella classe di concorso B003.  
VISTA la sua accettazione alla cattedra di SOSTEGNO. 
CONSTATATO che in base alla sentenza n. 10809/2017 pubblicata il 30/10/2017 il titolo da Lei in 
possesso non consente l’accesso alle classi di concorso B003, B015 e B017 per il D.M. n. 39/98 allegato 
C mentre rimane a pieno titolo nella graduatoria di seconda fascia per la classe di concorso B021. 
 
 

DECRETA  
 
 

Il depennamento per le classi di concorso B003, B015 e B017 e la revoca immediata a partire dal giorno 
21/11/2017 del contratto di lavoro T.D. con riserva stipulato con lo scrivente Istituto. 
Si fa presente che il periodo di attività lavorativa svolto dal 13/10/2017 al 20/11/2017 ad oggi sarà 
considerato di fatto e non di diritto. 
In applicazione del regolamento di autotutela per quanto in premessa esposto il signor NONNATO 
ANDREA nato a CAVARZERE (VE) il 29/08/1980, viene depennato dalla seconda fascia per il triennio  



 
 
 
2017/2020 per le classi di concorso B003, B015 e B017 e di conseguenza perde la possibilità di 
conseguire supplenze per tali classi conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di Istituto. 
Rimane a pieno titolo nelle graduatorie di terza fascia per le classi di concorso B003, B015 e B017 per 
tutte le graduatorie di insegnamento.  
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Antonella ZENNARO  
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