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. 5834/C.07.c
Verona, 12/07/2016
IL DIRIGENTE
VISTO il D.M. n. 235/2014, concernente l’aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale
docente ed educativo per il triennio 2014/17;
VISTO il proprio decreto n. 6473 del 22/08/2014 con il quale sono state pubblicate le graduatorie
graduatorie ad esaurimento definitive del
personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017 e successivi provvedimenti di modifica ed integrazione;
VISTO il proprio decreto n. 7486 del 16/09/2015, con il quale è stata disposta l’inclusione con riserva nella 3^ fascia delle
Graduatorie provinciali ad esaurimento scuola infanzia e primaria dei beneficiari delle ordinanze del
d Consiglio di Stato n. 3900
del 2015;
prim
con inclusione con
VISTA l’ istanza della docente DELL’ABATE GABRIELLA, di cancellazione dalla posizione di scuola primaria
riserva “S” (in attesa conseguimento del diploma di laurea in scienze della formazione primaria);
CONSIDERATO che la stessa chiede di essere inserita nelle Graduatorie ad Esaurimento con riserva “T” (ricorso pendente),
per effetto dell’Ordinanza
ell’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 3900/2015
CONSIDERATA la necessità
ecessità di dare esecuzione alla richiesta sopra richiamata;
DECRETA
Per i motivi esposti in premessa l’inserimento con riserva “T” nella graduatoria provinciale ad esaurimento della scuola
Primaria come di seguito indicato:

COGNOME

NOME

DATA NASCITA

GRAD.

ABIL.

TITOLI

DELL’ ABATE

GABRIELLA

30/10/1974 (LE)

EEEE

15

3

SERV.

PUNTI
18

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento
vigente.
L’Amministrazione si riserva, in sede di autotutela, di procedere ad eventuali integrazioni e rettifiche che si dovessero rendere
ren
necessarie.

F.to IL DIRIGENTE
Stefano Quaglia
Firma autografa sostituta a mezzo stampa
(art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39 del 1993)
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