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.6367/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;
VISTO il decreto di questo Ufficio, prot. n.5667 del 17/07/2015 con 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;
PRESO ATTO dell’Ordinanza del Consiglio di Stato n.2551/16 depositata il 13 giugno 2016 che accoglie
la domanda di ottemperanza alla citata ordinanza n.5648 e dispone l’iscrizione nelle graduatorie di
rispettivo interesse senza preclusioni di sorta alla stipula dei contratti a tempo determinato o
indeterminato e fermo restando l’effetto risolutivo connesso all’eventuale soccombenza che
dovesse risultare all’esito del giudizio di merito;
VISTA la nota del MIUR –Ufficio VII del Contenzioso-prot n.15457 del 20/05/2015 che ha diramato
istruzioni per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di docenti in possesso del diploma
magistrale conseguito entro l’a.s.2001/2002;
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;
RICHIAMATO il proprio decreto n.2681 del 22/03/2016;
RITENUTO di dover dare esecuzione alla predetta ottemperanza n.2551/16 del C.d.S.;
DISPONE
Per quanto sopra esposto, in esecuzione dell’Ordinanza del Consiglio di Stato n.2551/16 richiamata in
premessa, la docente di seguito indicata, conservando l’inclusione con riserva nelle gae di questa Provincia,
terza fascia scuola Primaria e Infanzia, ha titolo alla stipula di contratti a tempo determinato e/o
indeterminato in relazione alla posizione attribuita nelle medesime graduatorie e fermo restando l’effetto
risolutivo connesso all’eventuale soccombenza che dovesse risultare all’esito del giudizio di merito.
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Con espressa salvezza di revocare, annullare e rettificare il presente decreto all’esito del contenzioso in atto
I competenti Dirigenti Scolastici, al momento,della stipula dei contratti a tempo determinato in esame,
specificheraranno che la medesima decadra’ 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
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