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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

Prot. n. vedi timbro

Verona, vedi data timbro

IL DIRIGENTE
- VISTO il D.M. n. 235/2014, concernente l’aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad esaurimento del
personale docente ed educativo per il triennio 2014/17;
- VISTO il proprio decreto prot. n. 6473/C.07.c del 22/08/2014 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 istanze di cancellazione presentate dai docenti sottoelencati dalle graduatorie ad esaurimento dagli
stessi indicate;
- CONSIDERATA la necessità di dare esecuzione alle richieste sopra richiamate;
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 prossimo anno scolastico saranno rettificate, sin dalla data di pubblicazione delle stesse graduatorie, mediante la cancellazione dei docenti di seguito indicati:
-

Tonellotto Anna, nata il 26.09.1965, cancellata dalla Graduatorie ad esaurimento per le Classi di concorso
A043 e A050;

-

Zampieri Francesco, nato il 17.04.1972, cancellato dalla Graduatorie ad esaurimento per la Classe di concorso A043.

Rimangono invariate eventuali altre posizioni vantate dai predetti docenti relativamente alle Graduatorie tenute da
questo ufficio.
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 c. 2 D.lgs. 39/1993)

Ai docenti interessati
e-mail:
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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

e-mail:

usp.vr@istruzione.it C.F. 80011240233 - Pec: uspvr@postacert.istruzione.it - Tel. 0458086511

