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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

IL DIRIGENTE
VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014, relativo all’ aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il
personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2014/17;
VISTO il proprio decreto prot. n. 7636 del 31/07/2017 di pubblicazione delle graduatorie definitive del
personale docente ed educativo per l’ anno scolastico 2017/18;
VISTO il D.M. n. 506 del 19/06/2018, relativo all’integrazione delle graduatorie ad esaurimento del
personale docente ed educativo;
ESAMINATE le istanze presentate on-line, entro il 9 luglio 2018, dai docenti aventi titolo e pervenute entro i
termini di cui all’art.4 del citato D.M.506/2018;
CONSIDERATO che - a seguito di provvedimenti giurisdizionali favorevoli – sono stati inseriti nelle
graduatorie ad esaurimento, con riserva o a pieno titolo, i ricorrenti in possesso del diploma di maturità
magistrale o di scuola magistrale conseguito entro l’ a.s. 2001/02 e i docenti che hanno chiesto il
reinserimento nelle GAE, essendo stati depennati negli anni precedenti per non avere prodotto domanda di
aggiornamento/permanenza;
DISPONE
Art. 1
Sono pubblicate sul sito istituzionale di questo ufficio www.istruzioneverona.it le graduatorie provinciali ad esaurimento del
personale di ogni ordine e grado e del personale educativo valevoli per l’anno scolastico 2018/2019;
Art. 2
Ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.M. 235 dell’01/04/2014, avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie, possono
essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ ordinamento giuridico;
Art. 3
Gli inserimenti dei docenti disposti con riserva per effetto di ricorso pendente, contrassegnati con la lettera T, sono eseguiti
nelle more della definizione dei giudizi con esplicita salvezza degli esiti di questi ultimi. L’iscrizione dei suddetti ricorrenti
nelle graduatorie di interesse non preclude alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato e a tempo indeterminato,
fermo restando l’effetto risolutivo connesso all’eventuale soccombenza che dovesse risultare all’esito dei giudizi di merito;
Art. 4
Per effetto della legge sulla privacy le stampe pubblicate non contengono alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla
costituzione della stessa. Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le
modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi.
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Dirigente
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Allegati:
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