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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

IL DIRIGENTE
VISTA la nota del MIUR - Ufficio VII contenzioso - Prot. 15457 del 20/05/2015 che ha diramato
istruzioni per l’inserimento con riserva dei destinatari di ordinanze cautelari favorevoli nelle
graduatorie ad esaurimento in possesso di Diploma Magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/2002;
VISTO il decreto monocratico del TAR Lazio –Sezione n. 4724/2016 su R.G. n. 8375/2016 che
accoglie l’istanza cautelare e per l’effetto ordina l’inserimento “con riserva”, fra gli altri beneficiari,
della ricorrente PUCCIO IOLE nelle Graduatorie ad esaurimento;
VISTO il decreto di questo Ufficio n. 7867/C07c del 07/09/2016 e la successiva integrazione Prot. n. 9909
del 13/102016 con cui si procedeva all’inserimento con riserva nelle GaE, III^ fascia, di
questa Provincia, fra gli altri beneficiari, della ricorrente PUCCIO IOLE;
VISTO il decreto di questo Ufficio Prot. 8884 del 5/09/2017 con cui si è disposto il depennamento
della sig.ra PUCCIO IOLE n. il 18/12/1979 a (CZ) dalle GaE 2014/2017, III^ fascia, di questa
provincia;
PRESO ATTO del cedreto monocratico cautelare n. 526/2017 del TAR Veneto,

DISPONE
per quanto sopra esposto, la sospensione del provvedimento impugnato fino alla Camera di Consiglio del
22/11/2017 e comunque fino a comunicazione di eventuale rettifica, revoca o annullamento del suddetto
provvedimento giurisdizionale, emesso nei confronti della sig.ra PUCCIO IOLE n. il 18/12/1979 a (CZ).
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento vigente.
Il presente atto è pubblicato in data odierna sul sito web di questo Ufficio: www.istruzioneverona.it.
IL DIRIGENTE
Stefano Quaglia
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