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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,data timbro
IL DIRIGENTE
VISTO il proprio provvedimento n.12179/c.07 del 12/12/2016 con il quale è stata disposta l’inclusione con
riserva nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento della scuola Primaria di questa provincia la
docente TRENTADUE SUSANNA nata il 08/06/1981 (BA) beneficiaria del decreto monocratico del TAR
Lazio di n.6043/2016 su ricorso R.G. 9538/2016 con il quale il giudice amministrativo ha fornito chiarimenti
finalizzati alla corretta esecuzione dell’ordinanza sopraindicata;
VISTO il proprio provvedimento prot. n7636 del 31/07/2017 con il quale sono state pubblicate le
graduatorie ad esaurimento definitive di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2017/18;
VERIFICATO che la docente ha dichiarato di aver svolto il servizio nell’a.s. 2011/12 , dal 23/11/2011 al
16/03/2012 presso la scuola paritaria di ROUSSEAU di Bari;
ACCERTATO che tale servizio trattasi di contratto a progetto non valutabile;
RITENENDO di dover rettificare il punteggio e la posizione in graduatoria;
DISPONE
L’inserimento con riserva nella graduatoria ad esaurimento della scuola Primaria, come di seguito indicato:
TEMPO DETERMINATO
COGNOME E NOME

DATA NASCITA

GRAD.

DA POS

PUNTI

A POS

TRENTADUE SUSANNA

08/06/1981 (BA)

EEEE

352

19

578/BIS 11

PUNTI

Con espressa salvezza di revocare, annullare e rettificare il presente decreto all’esito del giudizio di merito.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento vigente.
IL DIRIGENTE
Stefano Quaglia
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Ai Dirigenti Scolastici della Scuola di ogni ordine e grado della Provincia
Loro sedi
Agli Uffici Scolastici Territoriali
Alle OO.SS. della scuola
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