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

Prot. n. 3406/C.07.c

Verona, 21/04/2016
IL DIRIGENTE

VISTO la legge 3 maggio 1999 n.124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
VISTA la La legge 04/06/2004, n. 143;
VISTA la legge 27/12/2006 n.296;
VISTO 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;
VISTO il proprio decreto
creto n. 5667 del 17/07/2015, con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive
ad esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2015/2016;
VISTO il proprio decreto n.5886 del 27/7/2015 con il quale sono state ripubblicate le graduatorie
gr
definitive
di ogni ordine
dine e grado per anno scolastico 2015/2016;
VISTA La legge n. 107 del 13/07/2015;
VISTA L’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 5647 /2015 che dispone che gli appellanti siano inseriti, con
riserva,, nelle graduatorie per cui è causa;
VISTO La nota MIUR – Ufficio VII del contenzioso – prot. 15457 del 20/05/2015 e successive integrazioni,
che ha diramato istruzioni per l’inserimento nelle GAE di docenti in possesso del diploma magistrale
conseguito entro l’a.s. 2001/02;
VISTA L’Ordinanza di ottemperanza del Consiglio di Stato n. 1014 del 30/03/2016 che, nelle more della
trattazione collegiale dell’istanza cautelare, invita l’Amministrazione a proseguire e completare la corretta
esecuzione dell’ordinanza
a n. 5647/2015 ed ad individuare fra gli istanti i destinatari della proposta di stipula
di contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato, valutando l’esistenza di posti residui e
verificando i punteggi degli interessati e delle relative posizioni in graduatoria;
VISTO l’elenco dei nominativi dei ricorrenti che devono essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento
risulta aver fatto domanda per questa provincia l’ins. MARCON DANIA (n. 11/08/1973 )
RITENUTO di dover dare esecuzione alla citata ordinanza
ordinanza del Consiglio di Stato n. 1014/2016;

DISPONE

per quanto esplicitato nelle premesse, in ottemperanza della sopra citata pronuncia cautelare del Consiglio di
Stato e nelle more della trattazione, l ’inserimento con riserva nella GAE - 3^ fascia della docente sotto
indicata:

COGNOME

NOME

DATA
NASCITA

MARCON

DANIA

11/08/1973

GRAD. ABIL. TITOLI SERV. PUNTI

EEEE

11

0

0

11

La docente sopra indicata ha titolo a stipulare contratti a tempo determinato nonché contratti a tempo
te
indeterminato, (se collocata in posizione utile per la nomina “in fase zero” nelle graduatorie ad esaurimento
di questa provincia) limitatamente ai posti eventualmente ancora disponibili in esito alle operazioni del piano
straordinario di assunzioni di cui alla L. 107/2015 e fermi, in ogni caso, gli effetti risolutivamente condizionati
all’esito del ricorso pendente.
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Tale inserimento in graduatoria è eseguito nelle more della definizione del giudizio con espressa salvezza di
revocare, annullare e rettificare il presente inserimento all’esito del contenzioso in atto.
Avverso il presente provvedimento di rettifica della graduatoria 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

F.to

IL DIRIGENTE
Stefano Quaglia
Firma autografa sostituta a mezzo stampa
(art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39 del 1993)

All’USR Veneto – Ufficio III
Ai Dirigenti Istituzioni Scolastiche della provincia
Agli UST della Repubblica
Alle OO.SS. della scuola
Al sito web

Il respons. proc./referente
(Annamaria Chiavenato)
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