MIUR.AOOUSPVR.REGISTRO UFFICIALE(U).0004443.22-05-2017

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, data del protocollo

IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo n.297/94;
VISTA la legge 3 maggio 1999 n.124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTA la legge 04/06/2004 n.143;
VISTA la legge 27/12/2006 n.296;
VISTO il Decreto MIUR n.235/2014 di aggiornamento/permanenza/conferma iscrizione con riserva
nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente educativo per il triennio
2014/2015,2015/2016 e 2016/2017, che non consente nuove inclusioni;
VISTO il proprio decreto prot.n. 8019 del 10 settembre 2016, con il quale sono state pubblicate le
graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo per l’a. s.
2016/17 e successivi provvedimenti di modifica ed integrazione;
VISTA la circolare ministeriale n. 24306 del 01/09/2016;
VISTA la nota U.S.R. Veneto, prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III/16622 del 05/09/2016, recante
indicazioni sull’esecuzione delle ordinanze cautelari relative al contenzioso dei candidati in possesso di
Diploma Magistrale conseguito entro l’A.S. 2001/2002;
VISTO Il decreto del TAR per il Lazio n. 6535/2016 sul ricorso R.G. 9521/2016 che accoglie la
domanda cautelare e ammette con riserva i ricorrenti nelle graduatorie di riferimento;
RITENUTO di dover dare esecuzione alla sopra citata ordinanza del TAR Lazio;
DISPONE
per quanto sopra esposto, in esecuzione del decreto del TAR per il Lazio n. 6535/2016 e nelle more
del giudizio di merito, di procedere all’ INSERIMENTO CON RISERVA nelle GAE – III^ FASCIA di
questa Provincia della docente di seguito elencata:
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Tale inserimento in Graduatoria è eseguito nelle more della definizione del giudizio con esplicita
salvezza degli esiti di quest’ultimo.
La docente sopra indicata pur conservando l’inserimento con “RISERVA” nella graduatoria, ha titolo
alla stipula di contratti a tempo determinato ed indeterminato, se collocati in posizione utile per la
nomina nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia. Gli effetti di questi ultimi saranno
risolutivamente condizionati all’esito favorevole all’Amministrazione del contenzioso pendente.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dall’ordinamento vigente.

Il Dirigente
Stefano Quaglia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93
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Alla docente interessata
Alla Direzione Regionale – Ufficio III – Personale della scuola
Agli Uffici Scolastici Territoriali – Loro Sedi
Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici della Provincia
Alle OO.SS. scuola
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