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IL DIRIGENTE
VISTO

il d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (T.U. disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado);

VISTO

la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”;

VISTO

la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (c.d. “legge finanziaria 2005”);

VISTO

la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (c.d. “legge finanziaria 2007”);

VISTO

il D.M. n. 235/2014, di aggiornamento/permanenza/conferma delle posizioni del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado già inclusi nelle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e 2016/17;

VISTO

il proprio decreto n. 12945 del 5 settembre 2016, con il quale sono state pubblicate le
graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo per l’anno scolastico 2016/17;

VISTO

il ricorso n. 9317/2013 R.G. (causa Simona Roveta ed al. c/ M.I.U.R.) promosso, tra gli
altri, dal docente ZANOLLI Lorenzo avanti al T.A.R. Lazio/Roma;

VISTA

la sentenza del T.A.R. Lazio, sede di Roma, pubblicata il 18 agosto 2015, n. 10847, con
cui definitivamente pronunciando sul predetto ricorso, lo accoglie;

VISTO

il ricorso in ottemperanza n. 7482/2016 R.G. (causa Stefania Antico ed al. c/ M.I.U.R.)
promosso, tra gli altri, dal docente ZANOLLI Lorenzo avanti al medesimo T.A.R. Lazio/Roma, lamentando la non corretta esecuzione del provvedimento di cui al punto precedente;

VISTA

la sentenza di “ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza” (sopra citata) emessa
dal T.A.R. Lazio, sede di Roma, e pubblicata il 2 maggio 2017, n. 5111, con cui definitivamente pronunciando sul predetto ricorso in ottemperanza, lo accoglie;

DISPONE
Art. 1
Per quanto illustrato in premessa – in esecuzione della pronuncia definitiva del Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio, sede di Roma, nonché del successivo provvedimento di ottemperanza al giudicato
formatosi sulla sentenza – l’inserimento del docente Zanolli Lorenzo nelle graduatorie ad esaurimento
della provincia di Verona ai fini di eventuale stipula di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per la scuola secondaria, come di seguito indicato:
ZANOLLI Lorenzo,
•

nato il 5 marzo 1976 (VR),

Cl. conc. A-26, Matematica (già 47/A, Matematica),
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•

grad.def.tempo indeterminato, in pos. 2, con punti 38;
Cl. conc. A-26, Matematica (già 47/A, Matematica),
grad.def.tempo determinato, in pos. 2, con punti 38.

Art. 2
È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di revocare, annullare o modificare il presente inserimento (e
gli atti conseguenziali e connessi) all’esito di eventuale impugnazione in Appello, nei termini, del contenzioso sin qui deciso.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti
dall’ordinamento vigente.
IL DIRIGENTE
Stefano Quaglia
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Verona

LORO SEDI

Ai Sindacati Provinciali del Comparto Scuola

LORO SEDI

Al sito web istituzionale dell’Ambito Territoriale

SEDE

