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DIREZIONE GENERALE
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Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 VERONA

Verona, data del protocollo
Firmato digitalmente da QUAGLIA
STEFANO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
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RICERCA/80185250588

IL DIRIGENTE
VISTO
VISTA

Il decreto legislativo n. 297/94;
La legge 3 maggio 1999 n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale
scolastico;
La legge 04/06/2004 n. 146;
La legge 27/12/2006 n. 296;
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;
Il proprio decreto n. 12945 del 05/09/2016 con il quale sono state pubblicate le
graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo per l’anno
scolastico 2016/17;
L’ordinanza del Consiglio di Stato del 21/07/2017 n. 3097/2017 R.G. 5211/2017
che riforma l’ordinanza cautelare del TAR Lazio – Roma (Sez. .III Bis) n. 6040/2016
emessa in attesa ai soli fini dell’ammissione con riserva fino all’udienza di merito davanti al
predetto TAR;
Di dover dare esecuzione alla sopracitata ordinanza del CdS;

VISTA
VISTA
VISTO

VISTO

VISTA

RITENUTO

DISPON E
Per quanto sopra esposto in ottemperanza della sopracitata ordinanza del Consiglio di Stato e nelle more del giudizio di
merito, l’inserimento con riserva nelle GAE – 3^ fascia di questa Provincia di docenti:

COGNOME
E NOME
MORI
SILVANA
TOMIROTTI
DANIELA

CLASSE
CONCORSO
A246
A245
A345
A346

PUNTI
ABILITAZIONE
15
14
6,00
6,00

PUNTI
TITOLI

3,00
3,00

Punt.
Preg.
124,00
24,00

4,00

TOTALE
PUNTI
139,00
38,00

PREFERENZE

ANNO
INSERIMENTO

9,00
13,00

Tali inserimenti in graduatoria sono eseguiti nelle more della definizione del giudizio con espressa salvezza di revocare,
annullare e rettificare il presente inserimento all’esito del contenzioso in atto.
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I docenti sopra indicati pur conservando l’inserimento con “RISERVA” nella graduatoria, hanno titolo alla stipula di
contratti a tempo determinato, se collocati in posizione utile per la nomina nelle graduatorie ad esaurimento di
questa provincia. Gli effetti di questi ultimi saranno risolutivamente condizionati all’esito favorevole
all’amministrazione del contenzioso pendente.
Avverso il presente provvedimento di rettifica delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e
amministrativi previsti dall’ordinamento vigente.
Per effetto della legge sulla privacy il presente decreto non contiene alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla
costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o i controinteressati potranno eventualmente accedere secondo le
modalità previste dalla normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi.
Per effetto dell’art. 8 c. 4 del D.M. 235/2014,tutti i candidati sono ammessi alla procedura, con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In virtù del potere di autotutela, l’Amministrazione può
disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei
requisiti richiesti.
Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie d’istituto risultano inseriti i docenti in elenco, sono invitate di trasferire le
posizioni degli aspiranti dalla 2^ fascia alla 1^, assegnando il punteggio indicato.

Alla Direzione Regionale – Ufficio III – Personale della scuola
Agli Uffici Scolastici Territoriali – Loro Sedi
Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici della Provincia
Alle OO.SS. scuola
Al sito web e all’albo

IL DIRIGENTE
Stefano Quaglia
Documento firmato digitalmente
(artt. 20 – 21 – 24 D.lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)
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