MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
UFFICIO XII –Ufficio Scolastico di Verona
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 VERONA

Prot. n. 7363/C.07.c
Verona, li 02/10/2014
IL DIRIGENTE
VISTO il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione relativo alle scuole di ogni
ordine e grado, approvato con D. L.vo 297/94;
VISTO il D.M. n. 235 dell’1/04/2014, con relativi allegati, che ha disposto l’aggiornamento delle graduatorie
ad esaurimento per il personale docente ed educativo con gli eventuali trasferimenti da una provincia all’altra
per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017;
VISTO il proprio decreto prot. n. 6473 del 22/08/2014, con il quale sono state pubblicate le graduatorie
provinciali ad esaurimento definitive del personale docente di ogni ordine e grado ed educativo della
provincia di Verona valide per il triennio 2014-2017;
ACCERTATI errori materiali nella valutazione dei servizi, segnalati e riconosciuti dalle stesse persone
interessate;
RITENUTO pertanto di dover procedere senza ulteriore indugio, nell’esercizio del potere di autotutela
dell’amministrazione, alle conseguenti rettifiche delle suddette graduatorie, al fine di assicurare la certezza
dei diritti di tutti i candidati;

DECRETA

Per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, le graduatorie provinciali ad esaurimento
definitive relative al personale docente della scuola dell’Infanzia, pubblicate in via definitiva con D.D. prot. n.
6473 del 22/08/2014 di quest’ufficio, sono rettificate relativamente ai candidati di cui all’allegato elenco, che è
parte integrante del presente provvedimento, nei modi ivi indicati.
Ai sensi dell’art. 11, comma 6 del D.M. 253 dell’1 aprile 2014, avverso gli atti di aggiornamento delle
graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento. La
giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al Giudice ordinario in funzione di Giudice
del lavoro.
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COGNOME E NOME

CALIARI MARTA
N. 01/08/1973 (VR)
POLLINI EMANUELA
N. 02/02/1971 (VR9

SCUOLA
INFANZIA

POSTO

PUNTI

GRAD. T.I.

Da posto 138 a 206 bis

207 anziché 189

GRAD. T.D.

Da posto 138 a 206 bis

207 anziché 189

GRAD. T.I.

Da posto 624 a 480 bis

17 anziché 53

GRAD. T.D.

Da posto 586 a 445 bis

17 anziché 53
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