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

Prot. n. 5667/C.07.c

Verona, 17/07/2015
IL DIRIGENTE

VISTA la legge 3/05/1999, n. 124;

VISTA la legge 27/12/2006, n. 296 ed in particolare l’art. 1 – commi 605 e segg. – con cui le
graduatorie permanenti sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento;
VISTO il D.M. n. 235 dell’1/04/2014, concernente l’integrazione e aggiornamento delle graduatorie
ad esaurimento del personale docente ed educativo, per il triennio 2014/2017;
VISTO il proprio decreto prot. n. 6473 del 22/08/2014, col quale sono state pubblicate le graduatorie
ad esaurimento ai sensi del D.M. n. 235 dell’1/04/2014 e successive modifiche;
VISTO il D.M. n. 325 del 03/06/2015 che prevede l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento
del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/17 per le consuete
operazioni di carattere annuale, mediante istanze-on line: scioglimento della riserva per chi ha
conseguito il titolo abilitante; iscrizione negli elenchi sul sostegno per chi ha conseguito il
titolo di specializzazione sul sostegno e presentazione dei titoli di riserva per usufruire dei
benefici di cui alle legge 68/1999;
VISTE le domande pervenute ed effettuati gli aggiornamenti e le integrazioni conseguenti;
RILEVATA l’inammissibilità di alcune domande finalizzate ad ottenere l’inserimento ex novo nelle
graduatorie ad esaurimento di questa provincia, in quanto, ai sensi dell’art. 1 del D.M. n.
44/2011, non sono consentiti nuovi inserimenti;
CONSIDERATO che, in esecuzione a molteplici ordinanze dei vari organi giurisdizionali, sono state
apportate ulteriori rettifiche alle graduatorie ad esaurimento;
VISTO i decreti di quest’ Ufficio prot. n. 1952 del 24/03/2015, prot. n. 4344 dell’11/06/2015 prot. n.
4991 del 30/06/2015, prot. n. 4992 del 30/06/2015 con i quali sono stati inseriti i ricorrenti
in possesso del diploma magistrale conseguito entro l ’a.s. 2001/02 GaE di Infanzia, primaria
e posti di sostegno “con riserva” e, pertanto, i medesimi docenti non possono essere
destinatari di contratti a tempo indeterminato che a tempo determinato fino all’esito del
giudizio di merito;
VISTO i decreti di quest’ Ufficio prot. n. 7209, prot. n. 7210, prot.n. 7211 del 26/09/2014 e prot. n.
8231 del 13/11/2014 relativi ai ricorrenti che hanno richiesto il reinserimento nelle GaE
“con riserva” , essendo stati depennati negli anni precedenti per non aver prodotto domanda
di aggiornamento/permanenza;
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VISTO le note MIUR prot. n. 15457 del 20/05/2015 e n. 19621 del 06/07/2015 con cui vengono
fornite indicazioni in merito all’inserimento nelle GaE dei docenti in possesso di diploma
magistrale conseguito entro l’anno 2001/02;

DECRETA

sono pubblicate, in data odierna, le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale
docente delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado nonché del personale educativo di questa
provincia, per l’anno scolastico 2015/2016, che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento.
Le stesse graduatorie vengono pubblicate all’Albo di quest’Ufficio e sul sito internet:
www.istruzioneverona.it;
Avverso le presenti graduatorie sono ammessi i mezzi d’impugnativa previsti dalle norme
vigenti.
Si avvisa che, per effetto delle norme sulla privacy, le stampe non contengono alcun dato
personale e sensibile che concorra alla costituzione delle stesse.

PER IL DIRIGENTE
f.to IL FUNZIONARIO Rag. Francesco Lo Duca
Firma autografa a mezzo stampa
(a. 3, co.2, d.lgs. n. 39/1993)

Il respons. proc.
(Luisa Spinelli)

Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado
della Provincia – loro sedi
All’U.S.R. per il Veneto – Venezia
All’UU.SS.PP della Repubblica – Loro sedi
Alle OO.SS. della scuola – Loro sedi
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