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.6366/C.07.c

Verona, 29/07/2016
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 della citata legge
n°124/99;
VISTA la legge 04/06/2004 n. 143;
VISTA la legge 27/12/2006 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;
VISTI i decreti n.7209-7210-7211 del 26/9/2014, n.7561 del 13/10/2014 e n.8231 del 13/11/2014, con i
quali, a seguito di pronuncia del Tar Lazio n.4311/2014 e 4881/14, sono stati provvisoriamente
inseriti con riserva nelle Graduatorie ad esaurimento di questo Ufficio i ricorrenti Zanoni
Roberta,Turrina Maria Cristina, Magalini Rita,Rossi Sara,Lo Buono Marcella,Erriquez Francesca;
VISTO il decreto di questo Ufficio, prot. n.5667 del 17/07/2015 con il quale sono state pubblicate le
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per l’anno
scolastico 2015/16;
VISTO il decreto di questo Ufficio n. 5886 del 27//07/2015 con il quale sono state ripubblicate le
graduatorie definitive di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2015/16;
VISTA l’ulteriore nota Ministeriale prot.n.28271 del 02/09/2015, con la quale è stata riaffermata l’iscrizione
con riserva, sino all’esito del giudizio di merito, nelle graduatorie provinciali di interesse, dei
soggetti destinatari di pronunce favorevoli rese in sede cautelare
PRESO ATTO del Decreto del Consiglio di Stato n.2469/16 depositato il 24 giugno 2016 che accoglie le
istanze cautelari e dispone l’iscrizione dei ricorrenti nelle graduatorie di rispettivo interesse senza
preclusioni di sorta alla stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato e
fermo restando l’effetto risolutivo connesso all’eventuale soccombenza che dovesse risultare
all’esito del giudizio di merito;
RITENUTO di dover adempiere al predetto decreto del Consiglio di Stato;
DISPONE
Per i motivi esposti in premessa, i docenti di seguito indicati, conservando l’inclusione con riserva nelle
graduatorie ad esaurimento della scuola dell’Infanzia e primaria, hanno titolo alla stipula di contratti a tempo
determinato e/o indeterminato in relazione alla posizione attribuita nelle medesime graduatorie efermo
restando l’effetto risolutivo connesso all’eventuale soccombenza che dovesse risultare all’esito del giudizio
di merito:

COGNOME E NOME

DATA
NASCITA

GRAD.

ABIL
.

24/10/1967 (VR)

AAAA

TURRINA MARIA CRISTINA 22/11/1965 (VR)
MAGALINI RITA
ROSSI SARA

ZANONI ROBERTA

TIT

SERV.

ANNO
INS.

TOT

12

203

2014

215

AAAA

13

210

2014

223

13/12/1971 (VR)

AAAA

14

212

2014

236

31/05/1971 (VR)

AAAA

15

222

2014

237

LO BUONO MARCELLA

11/03/1974 (PA)

EEEE

15

3

60

2014

78

ERRIQUEZ FRANCESCA

10/03/1980 (FG)

EEEE

41

12

2014

53

CARIERI ANGELA

03/08/1974 (PA)

AAAA

16

6

24

2014

46

CARIERI ANGELA

03/08/1974 (PA)

EEEE

16

6

2014

22

NASTASI GIUSEPPA LUCIA

07/06/1969 (PA)

AAAA

13

6

2014

19

NASTASI GIUSEPPA LUCIA

07/06/1969 (PA)

EEEE

12

6

2014

54

36

Con espressa salvezza di revocare, annullare e rettificare il presente decreto all’esito del giudizio di merito.
I competenti Dirigenti Scolastici, al momento della stipula dei contratti a tempo determinato in esame
specificheranno che i medesimi decadranno automaticamente in caso di giudizio di merito favorevole
all’Amministrazione.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento vigente.
Per IL DIRIGENTE
Dario Lo Guarro
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/199

Ai Dirigenti Scolastici della Scuola di ogni ordine e grado della Provincia
Loro sedi
Agli Uffici Scolastici Territoriali
Alle OO.SS. della scuola
All’U.S.R. per il Veneto Venezia
Al Sito WEB
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