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, vedi data timbro

IL DIRIGENTE
VISTO il D.M. n. 235/2014 concernente l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del
personale docente ed educativo per il triennio 2014/17;
VISTO il D.M. 495 del 22 giugno 2016 recante disposizioni per le operazioni di carattere annuale relative allo scioglimento della
riserva, alle inclusioni negli elenchi aggiuntivi di sostegno e alla presentazioni dei titoli di riserva ai fini della L 68/1999;
VISTO il proprio decreto prot.n. 8019 del 10 settembre 2016, con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali ad
esaurimento definitive del personale docente ed educativo per l’a.s.2016/17 e successivi provvedimenti di modifica ed
integrazione;
VISTA l’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 1281/2017, R.G. 1167/2017, con la quale è stata accolta l’istanza cautelare della
ricorrente di seguito specificata, volta al provvisorio inserimento nella graduatoria ad esaurimento del personale docente della
scuola primaria in possesso del diploma magistrale ante 2001/2002;
VISTA la nota della Direzione generale per il personale scolastico del M.I.U.R. prot. n. 19621 del 6 luglio 2015 con la quale, a
conferma dei chiarimenti forniti con nota prot. n. 15457 del 20 maggio 2015, si ribadisce che solo i soggetti destinatari di
ordinanze cautelari favorevoli, quali parti in causa di relativo giudizio contenzioso, devono essere inseriti con riserva nelle
graduatorie provinciali di interesse;
VALUTATE le domande cartacee di inserimento in GaE prodotte dalle interessate beneficiarie della succitata Ordinanza
cautelare del Consiglio di Stato;
DECRETA
l’inserimento con riserva nella graduatoria provinciale definitiva di questa provincia relativa alla scuola primaria, posto comune
della seguente ricorrente:
COGNOME NOME
Bertelli Silvia
Dinolfo Giuseppina
Dinolfo Giuseppina
Cicogna Cristina
Cicogna Cristina

DATA NASCITA
12/07/78 (VR)
12/09/83 (AG)
12/09/83 (AG)
02/07/69 (VR)
02/07/69 (VR)

GRAD.
EEEE
AAAA
EEEE
AAAA
EEEE

ABIL.
15
18
18
11
11

TITOLI
15
0
0
0
0

SERVIZI
0
0
2
0
0

TOT.
15
18
20
11
11

Questa Amministrazione si riserva tutti i provvedimenti più opportuni ove sia accertata la carenza dei presupposti per
l’inserimento in graduatoria di uno o più aspiranti indicati nel presente decreto.
Avverso il presente decreto possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.

Il DIRIGENTE
Stefano Quaglia

Alle interessate
Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici della Provincia
All’USR VENETO
Agli UST della Repubblica
Alle OO.SS.
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