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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

Protocollo N. *vedi timbro*/C.07.c

Verona, *data timbro*
IL DIRIGENTE

VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in
particolare gli artt. 1, 2, 6 e 11;
VISTO il Regolamento adottato con D.M. n. 123 del 27/03/2000, che detta norme sulle modalità di
integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui alla legge succitata;
VISTO il D.M. 146 del 18/05/2000;
VISTA la C.M. n. 174 del 28/06/2002;
VISTA la legge 27/12/2006 n. 296;
VISTO il D.M. n. 235 del 01/04/2014, di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, del personale
docente ed educativo per il triennio 2014/2017;
VISTA la nota del MIUR –Ufficio VII del Contenzioso-prot. 15457 del 20/05/2015 che ha diramato istruzioni
per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso del diploma magistrale
conseguito entro l’A. S. 2001/2002;
VISTO il decreto di questo Ufficio, prot. n. 6473 del 22/08/2014 con il quale sono state pubblicate le
graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il
triennio 2014/17 e i successivi provvedimenti di modifica e integrazione;
VISTE le ordinanze del Consiglio di Stato n. 81 sul ricorso R.G. 9453/2016 e n. 82 sul ricorso R.G. 9454/2016
che accolgono le domande cautelari urgenti e ammettono con riserva i ricorrenti nelle graduatorie di
riferimento;
RITENUTO di dover dare esecuzione alle sopra citate ordinanze

DISPONE
per quanto sopra esposto, in esecuzione delle ordinanze del Consiglio di Stato n. 81/2016 e n. 82/2016 e
nelle more del giudizio di merito, di procedere all’INSERIMENTO CON RISERVA nelle GaE – III^ FASCIA di
questa Provincia dei docenti di seguito elencati:
COGNOME E NOME
MALTESE ROSARIO
MALTESE ROSARIO
BIANCO ARIANNA
BIANCO ARIANNA

DATA NASCITA

GRAD.

ABIL.

SERV.

20/11/1964 (TP)
20/11/1964 (TP)
14/09/1976 (TP)
14/09/1976 (TP)
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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 provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento vigente.
F.to
IL DIRIGENTE
Stefano Quaglia
Ai Dirigenti Scolastici della Scuola di ogni ordine e grado della Provincia di Verona – loro sedi
Agli Uffici Scolastici Territoriali
Alle OO.SS. della scuola
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