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LA DIRIGENTE 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTA  la legge 5 febbraio 1992, n. 104; 

VISTO il D.L.vo 16 aprile1994, n.297; 

VISTA  la legge 12 marzo 1999, n. 68; 

VISTA la legge del 3 maggio 1999, n.124; 

VISTA  la legge 10 marzo 2000, n. 62; 

VISTO  il D.L. 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306; 

VISTO  il D.L. 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge20 agosto 2001, n. 333; 

VISTO  il D.L. 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 

268; 

VISTO  il D.L. 30 giugno 2003, n. 196; 

VISTA la legge n.143 del 4/6/2004 di conversione, con modificazioni del D.L. n.97 del 7/4/2004; 

VISTO  il D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82; 

VISTA la legge n. 296 del 27/12/2006 ed in particolare i commi 5, 6 e seguenti dell’art.1; 

VISTO il D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito nella legge n.133 del 6/8/2008, con particolare riferimento 

all’art.64, commi 1,2,3 e 4; 

VISTO il D.L. 1 settembre 2008, n.137, convertito dalla legge n.169 del 30/10/2008, ed in particolare 

l’art.5/bis; 

VISTA  la legge 18 giugno 2009, n. 69; 

VISTO  il D.L. 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 

167; 

VISTO  il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; 

VISTO  il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati; 

VISTO  il D.M. 10 marzo 2022, n.60, con cui sono state dettate disposizioni ai fini dell’aggiornamento delle 

graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 

2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025; 
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VISTA la Nota MIUR nr. 9787 del 10 marzo 2022;  

ESAMINATE le domande di aggiornamento e/o trasferimento pervenute in modalità telematica; 

 

DECRETA 

 

Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, la pubblicazione in data odierna 

all’Albo di quest’ufficio mediante inserimento nel sito web: vicenza.istruzioneveneto.gov.it delle graduatorie 

ad esaurimento provvisorie, relative al personale docente di Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e 

II grado e del Personale Educativo aggiornate ai sensi del D.M. n. 60 del 10 marzo 2022 valide per il triennio 

2022/25. 

Avverso gli atti di cui sopra, trattandosi di atti provvisori, può essere presentato reclamo entro n. 5 

giorni dalla data di pubblicazione e l’Amministrazione può procedere, anche in autotutela, alle correzioni 

necessarie. 

Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le 

modalità previste dalla Legge sulla trasparenza degli atti amministrativi. 

Per effetto dal D.Lgs. 196/2003, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 101/2018, le stampe 

pubblicate non contengono dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. 

 

 

LA DIRIGENTE 
Dott. ssa Nicoletta Morbioli 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

Responsabile del procedimento: 
Funzionario Amm.vo Giuridico Contabile 
Dino Pivato –  Area 4. Gestione Personale della scuola  
Tel. 044 .251128 
Funzionario Amm.vo Giuridico Contabile 
Teresa Rinaldis  
Tel. 0444 251152 
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