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Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionaleper il Veneto
UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 - 37124 Verona

Verona, data timbro

IL DIRIGENTE
- VISTA la legge n. 241 del 07/08/1990, in particolare gli artt. 7 e 8;
- VISTO il D.M. 42 del 08/04/2009 relativo all’integrazione ed aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento
del personale docente ed educativo per il biennio 2009/11;
- VISTO il proprio decreto prot. n. 15118/C.07.c del 10.08.2009 con il quale sono state pubblicate le graduatorie
ad esaurimento definitive del personale docente delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e le successive modifiche ed integrazioni;
- VISTE le note MIUR prot. n. 14867 del 02/10/2009 e n. 14935 del 05/10/2009 con le quali, in seguito alle Ordinanze del Consiglio di Stato relative ai ricorsi TAR Lazio prodotti avverso la formulazione delle graduatorie di coda
di cui al citato D.D.G. n. 42/2009, sono state impartite istruzioni relativamente all’esecuzione delle stesse;
- VISTO il proprio decreto prot. n. 18215/C.07.c del 09/11/2009 con il quale sono stati pubblicati gli elenchi del
personale docente inserito con riserva a “pettine” nelle graduatorie provinciali ad esaurimento e il decreto prot. n.
19324/C.07.c del 15/12/2009 con le successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il proprio decreto prot. n. 5615/C.07.c del 14/05/2010 di revoca dei decreti prot. n. 18215/C.07.c. del
09/11/2009 e prot.n. 19324/C.07.c. del 15/12/2009;
- VISTA la sentenza di I° grado, immediatamente esecutiva, del Tribunale di Palermo - Sezione Lavoro n.
2611/2015 nella causa n. 11881/2012 R.G.L., con cui è stato accertato e dichiarato il diritto dei docenti: SALERNO
BARBARA, nata a Palermo il 20.06.1970, MERENDINO DOMENICA nata il 27.05.1968, SCORSONE MARIA ROSALIA nata a Palermo il 4.03.1968, PRIOLO ROSALIA, nata a Palermo il 23.12.1960, FUNDARO’ SERENA, nata ad
Alcamo (Tp) il 10.01.1969 e CAPPELLO DEBORA nata a Palermo il 16.05.1970, ad essere inseriti “a pettine” nelle
graduatorie provinciali ad esaurimento di questa provincia per la Classe di concorso Scuola Primaria valide per
l’assunzione a tempo indeterminato per gli anni 2009/2011, e si è condannata l’Amministrazione Ministeriale ed i
Dirigenti ad eseguire quanto accertato;
- VISTA la necessità di dare esecuzione alla su richiamata sentenza
DECRETA
Per quanto esposto in premessa, le graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo delle
scuole di ogni ordine e grado valide per il biennio 2009/2011 sono integrate, sin dalla data di pubblicazione delle
stesse graduatorie, mediante l’inserimento “a pettine” dei docenti già inclusi in coda, destinatari della favorevole
sentenza del Tribunale di Palermo sopra richiamata come di seguito indicato:
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SALERNO BARBARA, nata a Palermo il 20.06.1970, alla posizione I/bis, con punti 173;
MERENDINO DOMENICA nata il 27.05.1968, alla posizione I/ter, con punti 173;
SCORSONE MARIA ROSALIA nata a Palermo il 4.03.1968, alla posizione I/quater, con punti 173;
PRIOLO ROSALIA, nata a Palermo il 23.12.1960, alla posizione VI/bis, con punti 139;
FUNDARO’ SERENA, nata ad Alcamo (Tp) il 10.01.1969, alla posizione VI/ter, con punti 138;
CAPPELLO DEBORA nata a Palermo il 16.05.1970, alla posizione VI/quater, con punti 137.
Le graduatorie ad esaurimento, interessate dall’inserimento dei docenti di cui sopra, sono da considerarsi efficaci
fino ad eventuale contraria disposizione nel merito da parte di successivi gradi di giudizio.
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo di questo Ufficio e consultabile sul sito internet di questo Ambito
Territoriale www.istruzioneverona.it.
IL DIRIGENTE
f.to Stefano Quaglia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39 del 1993)

All’Avv. Fulvio Tuttolomondo

PALERMO

Al M.IU.R. – Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico

ROMA

All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

VENEZIA

All’Albo/Sito internet

SEDE

Ai DD.SS. delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado di Verona e provincia

LORO SEDI

Agli Uffici Scolastici Territoriali

LORO SEDI

Alle OO.SS. del comparto scuola

LORO SEDI
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