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 prot.n. 3.800 del 13/10/2015 con il quale, in accoglimento del decreto del Consiglio di
Stato n. 3909/2015 depositata in data 31/08/2015 – sezione sesta - R.G. n. 503/2015, l’ ins. Franchino
Linda Zaira nata il 25/08/1976 (BZ) è stata inserita “con riserva” nelle GAE di questa provincia per la scuola
primaria con punti 54,00 e per la scuola dell’infanzia con punti 20,00;
VISTA la nota datata 22/06/2017 ed acquisita al protocollo n. 5799 del 29/06/2017, trasmessa a
quest’Ufficio e allo Studio Legale Michele Bonetti dall’ins. Franchino Linda Zaira con la quale esprime la
volontà di rinunciare al ricorso introduttivo del procedimento R.G. n. 503/2015 pendente innanzi al Consiglio
di Stato n. 3909/2015 di rinunciare all’inserimento con riserva in GAE per le suddette graduatorie;

DECRETA

per i motivi citati in epigrafe, il decreto di questo Ufficio prot.n. 8300/C.07.c del 13/10/2015, relativo
all’inserimento “con riserva” dell’ ins. Franchino Linda Zaira nata il 25/08/1976 (NZ) nelle GAE di questa
provincia per la scuola dell’infanzia con punti 20 e primaria con punti 54 è revocato con effetto immediato e,
pertanto, la docente di seguito riportata è depennata dalle GAE:
FRANCHINO LINDA ZAIRA

25/08/1976 (BZ)

AAAA

PUNTI 20

POS.T.I. 580

POS. T.D. 544

FRANCHINO LINDA ZAIRA

25/08/1976 (BZ)

EEEE

PUNTI 54

POS.T.I. 359

POS. T.D. 351

1) Per effetto del suddetto depennamento dalle GAE i Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie di Istituto di I
fascia risulta inserita la docente in elenco, provvederanno ad apportare le dovute rettifiche;
2) Provvederanno, altresì, alla revoca di eventuali contratti stipulati in virtù del decreto di quest’Ufficio prot.
n. 3800 del 13/10/2015 compresi quelli individuati dai Dirigenti che portavano la clausola “Salva la
risoluzione del contratto di supplenza nel caso di esito del contenzioso con sentenza definitiva favorevole
all’Amministrazione”.
3) ai sensi dell’art. 2126 c.c., 1° comma “La nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce
effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione” restano salvi i diritti patrimoniali acquisiti dalla
docente in seguito alla conclusione del contratto, risolto con il presente decreto;
4) Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento vigente.
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