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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Verona, data come da segnatura
IL

DIRIGENTE

VISTA

l'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 concernente “Procedure di aggiornamento delle graduatorie
provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124
e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”;

VISTO

il conferimento di nomina a tempo determinato, fino al 30 giugno 2023, conferito alla docente
Castellano Stefania per la classe di concorso A028 presso l’istituto Comprensivo di Sona "Virgilio", come da bollettino n. 2 prot. 11812 del 31/08/2022, pubblicato sul sito di questo UAT;

VISTA

la comunicazione del 1° settembre 2022 prot. n. 70066/U con la quale la DS dell’IC "Virgilio" di
Sona comunica “che la cattedra classe di concorso A028 Matematica e scienze … assegnata alla
docente Castellana Stefania (Bollettino nomine n. 2 del 31 agosto 2022) è attualmente occupata
dalla titolare prof.ssa Dorotea Lo Presti. La prof.ssa Lo Presti aveva ottenuto assegnazione
provvisoria in provincia di Palermo successivamente revocata dall’USR Sicilia …”

VISTE

le sedi di preferenza espresse dalla docente Castellano Stefania nella domanda GPS valide per gli
anni scolastici 2022/23 – 2023/24;

VISTA

la possibilità per l’Amministrazione di agire in autotutela;
DISPONE

1. per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa in essa citata, che qui si intende integralmente
richiamata, la seguente variazione: CASTELLANO STEFANIA viene assegnata con contratto a tempo
determinato al 30 giugno 2023, classe di concorso A028 presso l’Istituto Comprensivo 5 “Santa Lucia” - Verona
2. il presente Decreto viene
pubblicato
sul
sito
dello
http://www.istruzioneverona.it, con valore di notifica all’interessata;

scrivente Ambito Territoriale

3. l’Amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge 241/90, la possibilità di apportare, in autotutela o a
seguito di provvedimenti giudiziari, tutte le rettifiche che si renderanno necessarie;
4. avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell’art. 9, comma 2 dell’OM 112/2022, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R.,
entro 60 giorni, come previsto dall’articolo 9 della succitata O.M. 112/2022.

Il Dirigente
Sebastian Amelio
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