MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
UFFICIO VII AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 VERONA

Verona, 10 Settembre 2016

Prot.nr. 8019/C.07.c
-

IL DIRIGENTE
VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative
alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.L. vo 297/94;
VISTA la legge n. 124 del 03.05.99 recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico e in particolare gli artt. 1, 2, 6 e 11 comma 9;
VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle
graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, c. 9, della Legge 3/5/1999, n.
124, adottato con D.M. 123 del 27/03/2000, registrato alla Corte dei Conti il 4/5/2000;
VISTO la legge 27 dicembre 2006, n.296, e in particolare l’articolo 1, c. 605, lettera c),
che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile
2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in
graduatorie ad esaurimento;
VISTO il D.M. 235 dell’ 01/04/2014 con il quale viene disposto l’aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo con gli eventuali
trasferimenti da una provincia all’altra per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e
2016/2017;
VISTO l’art. 1, c. 1 del citato D.M. 235/14, laddove è disposto che solo il personale
docente ed educativo, “inserito” a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e
aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento in ogni provincia, può chiedere
l’aggiornamento e/o il trasferimento dell’iscrizione, e l’art. 9, c. 2 che prevede la
presentazione della domanda esclusivamente con modalità web;
VISTA la legge 107/2015;
VISTO il proprio decreto prot.n.5886 del 27.07.2015, con il quale sono state ripubblicate le
graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente delle scuole e
istituti di ogni ordine e grado per l’a. s. 2015/16;
VISTE le note MIUR prot.n. 15457 del 20/05/2015 e n. 19621 del 06/07/2015, con le quali
vengono fornite indicazioni in merito all’inserimento nelle GAE dei docenti in possesso di
diploma magistrale, conseguito entro l’a .s. 2001/02;
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VISTE le sentenze n.3628/15, 3788/15 del Consiglio di Stato e n.14331 del TAR Lazio, in
ottemperanza delle quali i ricorrenti sono stati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie
provinciali ad esaurimento della scuola dell’Infanzia e Primaria;
VISTE le ordinanze del Consiglio di Stato n. 4312/15, 4313/15, 4334/15, 4712/15,
5445/15, 5647/15, 5648/15, 81/16, 539/16, 547/16, 1241/16, 1455/16, 1457/16,
1458/16, 1460/16, 1461/16, 1572/16, 1404/16, 1416/16 in esecuzione delle quali i
ricorrenti sono stati inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento della scuola
dell’Infanzia e Primaria;
VISTE le ordinanze di ottemperanza del Consiglio di Stato n. 3210/16, 3211/16, 3219/16,
3220/16, 3221/16, 5219/15, 5490/15, 5493/15, 678/16, 2551/16, in esecuzione delle
quali è stato riconosciuto ai docenti già inseriti con riserva nelle graduatorie provinciali ad
esaurimento della scuola dell’Infanzia e Primaria il diritto ad essere destinatari di contratti a
tempo indeterminato o determinato, in base alla posizione occupata in graduatoria con
clausola risolutiva in esito al giudizio di merito;
VISTO il D.M. n. 495 del 22/06/2016, con il quale sono state disciplinate le consuete
operazioni annuali di: scioglimento della riserva da parte di aspiranti già inclusi con riserva
e che hanno conseguito il titolo di abilitazione entro il termine del 08/07/2016, acquisizione
dei titoli di specializzazione per il sostegno nei riguardi di aspiranti già inclusi in
graduatoria, che hanno conseguito il titolo di specializzazione entro il 08/07/2016 e
presentazione dei titoli di riserva posseduti sempre entro la data del 08/07/2016 per
usufruire dei benefici di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
ESAMINATE
conseguenti;

le domande pervenute ed effettuati gli aggiornamenti e le integrazioni
DECRETA

Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, sono pubblicate in data
odierna sul sito web di quest’Ufficio (www.istruzioneverona.it) le allegate graduatorie ad
esaurimento definitive, relative al personale docente di ogni ordine e grado e del personale
educativo, integrate ed aggiornate a seguito di provvedimenti giurisdizionali e con il
depennamento dei docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza 1 settembre
2015.
Si precisa che ai sensi della legge sulla privacy le stampe relative alle graduatorie non
contengono dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. Tali dati
possono essere visualizzati da ciascun docente sul sito MIUR nella sezione istanze on line.
Ai sensi dell’art. 8 c. 4 del citato D.M. 235/14, tutti i candidati sono ammessi alla procedura
con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. A tale riguardo si
precisa che l’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento della procedura, con
provvedimento motivato l’esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti o
procedere sempre in sede di autotutela a correzioni di eventuali errori materiali o di
eventuali punteggi non spettanti.
Ai sensi dell’art. 6 c. 6 del D.M. 235/14, l’iscrizione con riserva nelle graduatorie ad
esaurimento non consente all’interessato di stipulare contratti a tempo determinato o
indeterminato dalle graduatorie medesime e dalle corrispondenti graduatorie di istituto di I
fascia.
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L’ Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di procedere, anche in sede di
autotutela, all’inserimento di ulteriori ricorrenti per effetto di ordinanze e sentenze il cui
effetto non sia stato pienamente applicato.
Ai sensi dell’art. 11 c. 6 del D.M. 235/14, avverso gli atti di aggiornamento delle
graduatorie ad esaurimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed
amministrativi previsti dal vigente ordinamento.
IL DIRIGENTE
Stefano Quaglia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39 del 1993)

Allegati
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato

1 -Infanzia (.zip)
2 -Primaria (.zip)
3 -I Grado (.zip)
4 -II Grado (.zip)
5-Pers. Educativo (.zip)
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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole e istituti di ogni ordine e grado della Provincia
Agli Uffici Scolastici Territoriali
Alle OO.SS. della scuola
All’U.S.R. per il Veneto Venezia
Al Sito WEB
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