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, data timbro
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo n. 297/94;
VISTO la D.Lgs. n 196/2003
VISTA la legge 3 maggio 1999 n.124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1-2-6-11 della citata legge n°124/99;
VISTA la legge 04/06/2004 n. 143;
VISTA la legge 27/12/2006 n. 296;
VISTO il D.M.n.235 del 01/04/2014, concernente l’integrazione e l’aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente educativo per il triennio 2014/2017;
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 e successivi provvedimenti di modifica e
integrazione;
VISTA la nota del MIUR –Ufficio VII del Contenzioso-prot.15457 del 20/05/2015 che ha diramato
istruzioni per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di docenti in possesso del diploma
magistrale conseguito entro l’ a.s. 2001/2002;
VISTA l’ulteriore nota Ministeriale prot.n. 28271 del 02/09/2015, con il quale è stata riaffermata
l’iscrizione con riserva, sino all’esito del giudizio di merito, nelle graduatorie provinciali di interesse,
dei soggetti destinatari di pronunce favorevoli rese in sede cautelare;
VISTA l’Ordinanza Consiglio di Stato n. 00611/2017 su ricorso 9700/2016 – che accoglie l’ istanza
cautelare disponendo l’ammissione con riserva dei ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento di cui è
causa;
VISTO l’elenco dei nominativi dei ricorrenti che devono essere inseriti nelle graduatorie ad
esaurimento di questa provincia,
ESAMINATA l’istanza presentata al nostro Ufficio della docente ERREDE Fabiola Monica Loredana
n. 03/04/1969 (FG) per il reinserimento per la scuola primari;
RITENUTO di dover dare esecuzione alla citata Ordinanza Consiglio di Stato n.-00611/2017 ;

DISPONE

Per quanto sopra esposto in ottemperanza del sopra citato decreto del TAR Lazio e nelle more del
giudizio di merito, l’inserimento con riserva nelle GAE di 3^ fascia scuola primaria della docente
sottoelencata:
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Cognome nome

Scuola primaria

ERREDE Fabiola Monica GRAD. T.I. con riserva
Loredana
GRAD. T.D. con riserva
n. 03/04/1969 (FG)

Posto

punti

366/bis

52

358/bis

52

Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie d’istituto risultano inseriti i docenti di cui sopra, avranno
cura di trasferire le posizioni degli aspiranti dalla 2^fascia alla 1^fascia d’istituto , assegnando il
punteggio suindicato.
Nel caso in cui, al passaggio in 1^ fascia consegua l’attribuzione di supplenze, il relativo contratto a
tempo determinato dovrà necessariamente contenere la seguente la clausola risolutiva espressa: “Il
presente contratto è concluso in esecuzione di provvedimento giurisdizionale non definitivo e sarà
risolto in caso di esito del giudizio favorevole all’Amministrazione”.
Tale inserimento in graduatoria è eseguito nelle more della definizione del giudizio con esplicita
salvezza degli esiti di quest’ultimo.
Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti Il
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Stefano Quaglia
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All’ins. ERREDE Fabiola Monica Loredana
Ai Dirigenti Scolastici della Scuola di ogni ordine e grado della Provincia
Loro sedi
Agli Uffici Scolastici Territoriali
Alle OO.SS. della scuola
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