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Prot. AOODRVE-18444       Venezia, 7 ottobre 2016 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107; 

 

VISTA la legge n. 89 del 26 maggio 2016 di conversione in legge del decreto legge n. 42 del 29 

marzo 2016 che, all’art. 1 ter, fissa eccezionalmente per l’a.s. 2016/2017 il termine ultimo per la 

conclusione delle operazioni di assunzione a tempo indeterminato del personale docente al 15 

settembre 2016; 

 

VISTO il D.M. n. 131 del 13.06.2007; 

 

CONSIDERATO che il calendario scolastico approvato dalla Regione Veneto per l’a.s. 2016/17 

prevedeva che le lezioni nella scuole di ogni ordine e grado della Regione Veneto iniziassero il 12 

settembre 2016; 

 

TENUTO CONTO che la proroga al 15 settembre 2016  delle procedure di assunzione in ruolo del 

personale docente  e la complessità delle operazioni che hanno caratterizzato l’avvio del corrente 

a.s 2016/17 non hanno consentito di provvedere, prima dell’inizio delle lezioni, al completamento 

delle operazioni di assunzione a tempo determinato; 

 

TENUTO CONTO altresì che gli Uffici Scolastici Territoriali sono stati costretti a ritardare le 

convocazioni e le nomine del personale aspirante a supplenza incluso nelle graduatorie ad 

esaurimento (GAE), dovendo provvedere all’integrazione delle citate GAE con i nominativi dei 

beneficiari di ordinanze cautelari monocratiche emesse dai Giudici amministrativi a favore dei 

ricorrenti;  

 

VALUTATA  l’impossibilità di ritardare ulteriormente le operazioni di conferimento delle supplenze 

annuali e fino al termine delle attività didattiche di competenza degli Uffici Scolastici Territoriali al 

fine di assicurare il diritto allo studio costituzionalmente garantito a tutti gli studenti che 

frequentano le scuole del Veneto, nelle quali le lezioni sono iniziate  il 12 settembre scorso, anche 

in considerazione del divieto di spostamento degli insegnanti dopo il ventesimo giorno dall’inizio 

delle lezioni; 

 

VISTI i calendari di convocazione degli aspiranti inclusi nelle GAE pubblicati dai Dirigenti degli 

Uffici Scolastici Territoriali allo scopo di provvedere alla copertura, tramite stipula di contratti di 

supplenza annuale e/o fino al termine delle attività didattiche, delle cattedre e  dei posti  residuati 

dalle operazioni di utilizzazione, assegnazione provvisoria e assunzione in ruolo per l’a.s.2016/17;  

 

CONSIDERATO che gli Uffici Scolastici Territoriali hanno programmato i predetti calendari tenendo 

conto dei tempi tecnici necessari per la valutazione dei titoli e servizi dei ricorrenti beneficiari delle 

ordinanze cautelari notificate fino alla data di pubblicazione dei medesimi calendari; 
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TENUTO CONTO della possibilità, a fronte di eventuali successive ordinanze, di disporre ulteriori 

inserimenti utili alla copertura di posti residuati o resisi disponibili dopo la prima convocazione; 

 

VISTE le numerose segnalazioni di protesta delle famiglie degli studenti, rimaste in attesa della 

nomina dei supplenti; 

 

INFORMATE le Organizzazioni Sindacali regionali; 

 

DISPONE 

 

Sono pubblicati i calendari delle convocazioni per il conferimento delle  supplenze annuali e fino al 

termine delle attività didattiche, mediante scorrimento delle Graduatorie provinciali ad 

esaurimento (GAE), fissati dai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali per l’a.s. 2016/17 come di 

seguito indicato: 
 

PROVINCE  INFANZIA PRIMARIA  1° E 2° GRADO 

 

BELLUNO 22 settembre 2016 22 settembre 2016 11 ottobre 2016 

 

PADOVA 12 ottobre 2016 12 ottobre 2016 14 ottobre  2016 

 

ROVIGO 30 settembre 2016 30 settembre2016 12 ottobre  2016 

 

TREVISO 12 ottobre 2016 12 ottobre 2016 13 ottobre  2016 

 

VENEZIA 28 settembre 2016 28 settembre 2016 18 ottobre 2016 

 

VERONA  15 novembre 2016 15 novembre 2016 30 settembre 2016 

 

VICENZA 5 ottobre 2016 

(seconda 

convocazione) 

7 ottobre2016 

(seconda 

convocazione)  

dal 12 ottobre 2016 

 

Il Direttore Generale 

Daniela Beltrame 
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