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 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO 

Via Mezzaterra, 68 – 32100 Belluno 

 
(protocollo timbratura in alto)          Belluno, (timbratura in alto) 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA la legge n. 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l’articolo 1, comma 605, lettera 
c);   

VISTO il D.M. n. 235 del 1° aprile 2014 concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle 
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 
2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017; 

VISTO il proprio decreto prot. 7554 del 18.8.2014 con il quale sono state pubblicate le 
graduatorie ad esaurimento definitive per il personale docente di scuola dell’infanzia e 
primaria, di primo e secondo grado ed educativo; 

VISTI i propri successivi decreti con i quali sono stati disposti nuovi inserimenti a pieno titolo 
e con riserva nelle graduatorie ad esaurimento sulla base di provvedimenti 
giurisdizionali; 

VISTA il D.M. n. 400 del 12.6.2017 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad 
esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio 2014-2017- 
operazioni di carattere annuale; 

CONSIDERATO che sono state espletate da questo Ufficio tutte le procedure necessarie al fine 
dell’aggiornamento delle graduatorie; 

 
DECRETA 

 

ART. 1 Sono pubblicate in data odierna presso l’albo di questo Ufficio e sul sito 
http://www.istruzionebelluno.net le graduatorie ad esaurimento definitive per il 
personale docente di scuola dell’infanzia e primaria, di primo e secondo grado ed 
educativo di questa Provincia per l’a.s. 2017/2018. 

ART. 2 Ai sensi dell’art. 11, del D.M. 235 del 1° aprile 2014, comma 6, avverso le graduatorie 
predette, trattandosi di atto definitivo, possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 
amministrativi previsti dall’ordinamento. 

ART. 3 L’Amministrazione si riserva sin d’ora, ai sensi della legge 241/90 e successive 
modifiche ed integrazioni, la facoltà di attuare i provvedimenti in autotutela che 
dovessero rendersi necessari. 

 
Si avvisa che, per effetto della legge sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato personale e 

sensibile che concorra alla costituzione delle stesse. Agli stessi dati interessati e controinteressati potranno 
eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi. 

 
 

Il Dirigente 
Michela Possamai 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esse connesse. Tale 
versione è alla presente allegata e ne forma parte integrante 
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 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO IV - AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO 

Via Mezzaterra, 68 – 32100 Belluno 

Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole e Istituti di 
ogni ordine e grado della Provincia di Belluno 

All’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto 

Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola della Provincia di Belluno 

All’albo (Sito) 
Sede 
 

 
Responsabile del procedimento 
Massimiliano Salvador 
 


