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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
VISTA

la legge 3 maggio 1999 n.124 recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico;

VISTA

la legge 04/06/2004 n.143;

VISTA

la legge 27/12/2006 n.296;

VISTO

il D.Lgs.vo n. 196/2003;

VISTO

il Decreto MIUR n.235/2014 di aggiornamento/permanenza/conferma iscrizione con
riserva nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente educativo per il triennio
2014/2015,2015/2016 e 2016/2017, che non consente nuove inclusioni;

VISTO

il proprio decreto n. 6473 del 22/08/2014 con il quale sono state pubblicate le
graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo per il triennio
2014/2017 e successivi provvedimenti di modifica ed integrazione;

VISTO

la nota del MIUR – Ufficio VII del Contenzioso – prot. N. 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’ordinanza del Consiglio di Stato n. 547/16 con la quale si accoglie l’inserimento con
riserva dei ricorrenti nella graduatoria ad esaurimento;

VISTO

il decreto n. 1170 del 7/04/2016 del Consiglio di Stato, reso in ottemperanza all’ordinanza
n. 547/2016 sopra citata, con cui si ordina che l’Amministrazione proceda a stipulare
contratti a tempo determinato/indeterminato nei confronti dei ricorrenti, valutando le
relative posizioni in graduatoria, escludendo gli effetti per il piano straordinario di
assunzioni per l’anno scolastico 2015/2016 di cui alla legge n. 107/2015;

VALUTATA

la domanda cartacea presentata dalla ricorrente Sig.ra RIZZO Mariaelda (n. 04/07/1980);

RITENUTO

pertanto, nelle more delle determinazioni giurisdizionali in sede di merito, di doversi
conformare a quanto disposto nell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 547/2016;

e-mail:

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

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

DISPONE

Per quanto sopra esposto, in ottemperanza della sopra citata ordinanza del Consiglio di Stato n.
547/2016, l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, per la classe di concorso scuola dell’infanzia e
scuola primaria della docente sotto indicata:
COGNOME

NOME

DATA NASCITA

CLASSE.
CONC..

ABILIT.

TITOLI

SERV.

TOTALE

RIZZO

MARIAELDA

04/07/1980

AAAA

11

0

0

11

RIZZO

MARIAELDA

04/07/1980

EEEE

11

0

0

11

Con espressa salvezza di revocare, annullare e rettificare il presente inserimento all’esito del contenzioso
in atto.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi
previsti dall’ordinamento vigente.

F.to

IL DIRIGENTE
Stefano Quaglia
Firma autografa sostituta a mezzo stampa
(art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39 del 1993)

Avv. D. Caudullo
Ai Dirigenti Istituzioni Scolastiche della provincia
All’USR per il Veneto – Ufficio III
Alle OO.SS. della scuola
Al sito web

Il respons. proc./referente
(Annamaria Chiavenato)
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