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, vedi data timbro
IL DIRIGENTE

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 2014/15,2015/16 e
2016/2017, che non consente nuove inclusioni;
VISTO Il proprio decreto n. 6473 del 22/08/2014 con il quale sono state pubblicate le graduatorie
ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017 e successivi
provvedimenti di modifica ed integrazione ;
VISTO il provvedimento di quest’ufficio n.11711 del 30/11/2016 in esecuzione del Decreto del
TAR Lazio n. 5867 del 3/10/2016 nell’ambito del ricorso n.10361/16 ha disposto l’inserimento con
riserva nelle Graduatorie Provinciali ad Esaurimento per la scuola Primaria della sottoelencata ricorrente diplomata magistrale Desiderio Maria 04/02/1978 (NA);
TENUTO CONTO che il predetto inserimento in GAE è disposto nelle more della definizione del
giudizio di merito con espressa salvezza di revocare, annullare e rettificare il presente inserimento
nel caso di esito del contenzioso con sentenza definitiva favorevole all’Amministrazione;
VISTA la decisione successivamente assunta dal TAR Lazio sez. III bis in sede di trattazione collegiale del medesimo ricorso n.10361/2016, di cui alla sentenza n.3221/17 che definitivamente pronunciando sul ricorso, lo dichiara inammissibile poiché non è stato impugnato tempestivamente il
presupposto D.M. n. 235/2014;
RITENUTO pertanto, di dover procedere all’esecuzione della Sentenza del Tar Lazio, sez. III bis
n.3221/17 pubblicata in data 08/03/2017;
VISTO l’art. 25, comma 5, del C.C.N.L. del 29.11.2007 nella parte in cui prevede che “è comunque
causa di risoluzione del contratto l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce
il presupposto”;
DISPONE
1. Per le motivazioni di cui in premessa è depennata, con effetto retroattivo, dalle Graduatorie ad
Esaurimento della scuola primaria di questa provincia la ricorrente Desiderio Maria, precedentemente inserita con riserva nella corrispondente Graduatoria ad Esaurimento in esecuzione del Decreto n. 5867/2016, emesso dal Tar Lazio.
2. I Dirigenti Scolastici che abbiano stipulato con la predetta docente contratti a tempo determinato
scaturiti dallo scorrimento della 1^ fascia d’istituto, adotteranno, in attuazione dell’apposta clausola
risolutiva, i decreti motivati di risoluzione del contratto, essendo venuto meno il presupposto che
dava loro il diritto all’individuazione
3. Ai sensi del l ’art 2126 c.c. , 1° comma (“La nullità o l 'annullamento del contratto di lavoro non
produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione”)
restano salvi i diritti patrimoniali acquisiti dai docenti in seguito alla conclusione del contratto, risolto con il presente decreto.
4. La stessa per effetto di quanto disposto nel dispositivo prot . n. 11711 del 30-11-2016, laddove
risulta già inserita, conserva la posizione a pieno titolo nella 2^ fascia d’istituto.
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5. Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento.
Per effetto della legge sulla privacy questo decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che
concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati l’interessata o i controinteressati potranno
eventualmente accedere secondo le modalità previste dalla legge sulla trasparenza degli atti amministrativi.
Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento vigente.

IL DIRIGENTE
Stefano Quaglia

ALLA DOCENTE DESIDERIO MARIA

Firmato digitalmente da
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Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado
della Provincia – loro sedi
Agli Uffici Scolastici Territoriali – loro sedi
All’U.S.R. per il Veneto – Venezia
Alle OO.SS. della scuola – Loro sedi
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