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, 22 luglio 2015
Prot. n. 5783 / C.07.c
USPVROrgMovPers

VISTA

IL DIRIGENTE
la legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTO

il D.M. n. 235 del 2014 concernente l’aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad
esaurimento del personale docente per il triennio 2014/2017;

VISTO

il proprio decreto prot. n. 5667 del 17 luglio 2015, con il quale sono state pubblicate – per
l’anno scolastico 2015/2016 – le predette graduatorie ad esaurimento definitive secondo il
D.M. citato;

VISTA

l’istanza di revisione del punteggio in graduatoria ad esaurimento pervenuta dall’interessato;

ACCERTATO che trattasi di errori tecnici in sede di elaborazione delle graduatorie definitive e/o errori di

valutazione;
RITENUTO

di dover procedere, in autotutela, alla rettifica del punteggio assegnato;
DISPONE

le seguenti rettifiche:
PAGLIARINI Oscar, nato il 24 novembre 1967 (VR),
• Cl. conc. A031 (educazione musicale ist. istr. sec. II grado) grad.ria def.va tempo indeterminato scuola
sec.II grado (seconda fascia), resta in pos. 3 con punti 77 (settantasette) anziché 76;
• Cl. conc. A031 (educazione musicale ist. istr. sec. II grado) grad.ria def.va tempo determinato scuola
sec. II grado (seconda fascia), resta in pos. 3 con punti 77 (settantasette) anziché 76.
Ai sensi dell’art. 32, L. n. 69 del 2009, il presente decreto viene pubblicato esclusivamente in modalità telematica nel sito internet istituzionale dell’Ufficio Scolastico di Verona: www.istruzioneverona.it , e ha valore
di riscontro formale alle comunicazioni inviate da parte degli interessati (Legge n. 241 del 1990 e successive
modificazioni e integrazioni).
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 previsti, e riservarsi di rettificare le graduatorie con le correzioni ritenute necessarie.
Ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.M. 235 del 2014, avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie ad
esaurimento possono essere esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dal vigente ordinamento.
IL DIRIGENTE
F.to Stefano Quaglia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39 del 1993)

Il referente
(Domenico Ciuffreda)
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