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. 6168/C.07.c
Verona,, 22/07/2016
IL DIRIGENTE
VISTO il decreto legislativo n. 297/94;
VISTO la D.Lgs. n 196/2003
VISTA la legge 3 maggio 1999 n.124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
aggiornamento delle graduatorie permanenti previste dagli artt. 1-2-6-11
1
11 della citata legge n°124/99;
VISTA la legge 04/06/2004 n. 143;
VISTA la legge 27/12/2006
6 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;
VISTO il proprio decreto n. 6473 del 22/08/2014 con il quale sono state pubblicate le graduatorie
graduator ad
esaurimento definitive del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017 e successivi
provvedimenti
nti di modifica ed integrazione e la conseguente esclusione della docente VERAZZO DANIELA n.
30/04/1976 (CE) a causa della mancata presentazione,
presentazione, da parte dell’interessata, della domanda di
aggiornamento nelle graduatorie ad esaurimento per il biennio 2009/11;
VISTO il Decreto MIUR n. 235/2014 di aggiornamento/permanenza/conferma iscrizione con riserva nelle
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e
2016/2017;
PRESO ATTO della sentenza del Tribunale di Verona n. 112/2016 pubbl. 17/03/2016 (RG 2631/2015),
2631/2015) che
accoglie il ricorso presentato dalla docente VERAZZO DANIELA n. n. 30/04/1976 (CE) confermando la
sussistenza dell’interesse della medesima al reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento provinciali;
DISPONE
per quanto esplicitato nelle premesse, in ottemperanza della sopra citata pronuncia cautelare del Tribunale
di Verona sezione Lavoro e nelle more della trattazione, il reinserimento della
ella docente VERAZZO DANIELA n.
n. 30/04/1976 (CE) nelle graduatoria
gradua
ad esaurimento per la scuola dell’infanzia per la scuola dell’infanzia per
il triennio 2014/17 con il punteggio spettante alla data di cancellazione come di seguito indicato:
COGNOME E
NOME

DATA NASCITA

GRAD.

VERAZZO
DANIELA

30/04/76 (CE)

AAAA

PUNT.
PREGR.

73

ABILIT.

15

ANNO
INSER.

2014

PUNT.
TOTALE

88

Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento vigente.
F.to
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