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Verona, 22 settembre 2015
IL DIRIGENTE

VISTA
VISTO

la Legge n. 124 del 1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
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;
VISTO
il ricorso promosso dalla docente Falauto Giovanna Assunta Cristina innanzi al Tribunale di
Verona in funzione di Giudice del Lavoro (causa R.G. n. 249/2015-1);
l’ordinanza del Tribunale di Verona, sez. Lavoro, pubbl. il 7 settembre 2015, n. 5456, con la
VISTA
quale – in via cautelare – è stato ordinato l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di
Verona valide per gli anni scolastici 2014-17, per la classe di concorso A017 (discipline
economico-aziendali) in favore della Docente nominata al punto precedente;
RILEVATO, alla luce della citata ordinanza del Tribunale, di dover ottemperare alla medesima con
l’inserimento della sunnominata Docente nelle graduatorie ad esaurimento (triennio 20142017) della provincia di Verona per la classe A017;
CONSIDERATA la necessità di procedere alle conseguenti rettifiche avvalendosi anche dei poteri di autotutela, atteso che ricorre l’interesse pubblico dell’oggettività ed omogeneità dei comportamenti e
dei giudizi, secondo il principio della buona amministrazione;
DISPONE
Art. 1
Le graduatorie ad esaurimento del personale docente di istruzione secondaria di secondo grado pubblicate
con decreto del Dirigente dell’U.S.T. n. 5667 del 17 luglio 2015, per i motivi esposti in premessa e per quanto disposto dall’Ordinanza del Tribunale di Verona, sez. Lavoro (dott. Antonio Gesumunno), pubbl. il
7 settembre 2015, n. 5456, sono rettificate come di seguito indicato:
Giovanna Assunta Cristina FALAUTO,
nata il 24 giugno 1970 (CL),
• Cl.conc. A017 (discipline economico-aziendali), grad.ria def.va tempo indeterminato scuola sec.
II grado, è inserita in III fascia, pos. 26-bis, con punti 58 (cinquantotto).
• Cl.conc. A017 (discipline economico-aziendali), grad.ria def.va tempo determinato scuola sec.
II grado, è inserita in III fascia, pos. 23-bis, con punti 58 (cinquantotto).
Art. 2
Si precisa che gli inserimenti di cui sopra sono disposti con riserva di revocare, modificare o annullare – in
autotutela – il presente provvedimento e gli atti conseguenti e connessi, all’esito della definizione della causa
di merito nonché di eventuali fasi e gradi successivi del contenzioso in atto.
IL DIRIGENTE
f.to Stefano Quaglia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39 del 1993))
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