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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

IL DIRIGENTE
VISTA la L. 124/99;
VISTO il D.M. 235 del 01/04/2014, che ha disposto l’aggiornamento delle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui alla L.
27/12/2006, n. 296, relativamente al personale docente ed educativo, per il triennio 2014/17;
VISTO il proprio decreto n. 7636 del 31/07/2017 con il quale sono state pubblicate le GaE del personale docente di ogni
ordine e grado a.s. 2017/18;
CONSIDERATO il decreto del Consiglio di Stato n.3261/2017, relativo all’inserimento con riserva degli aspiranti che a suo
tempo hanno presentato apposito ricorso per la mancata inclusione nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia
relative al triennio 2014/17;
ESAMINATE le domande cartacee presentate dai ricorrenti, beneficiari del decreto, per l’ordine di scuola Primaria/Infanzia;
VISTE le note del MIUR prot. n. 15457 del 20.05.15 e dell’USR Veneto prot. n. 6231 del 25.05.15, le quali riportano le
opportune indicazioni circa l’inserimento con riserva, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, degli interessati beneficiari
delle ordinanze/decreti cautelari;
PROCEDENDO a dare esecuzione al predetto decreto, nelle more della definizione del relativo giudizio di merito;
PRESO ATTO che il precedente decreto n. 10741 del 03/11/2017 recava un refuso nel nome dell’interessata (Tedesco
Simonetta anziché Tedesco Nicoletta)
DISPONE
In sostituzione del precedente decreto n. 10741 del 03/11/2017 e per quanto sopra espresso, in ottemperanza del sopra
citato decreto del Consiglio di Stato, l’inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento di terza fascia per la scuola
Primaria/Infanzia di questa provincia, con decorrenza 2014, dei docenti di seguito elencati, con i punteggi accanto indicati:
COGNOME E NOME

DATA NASCITA

GRAD.

ABIL.

TITOLI

SERV.

FERRARO PATRIZIA

23/03/1971 - BN

MASTELLA LUISA
MELOTTO ORIANNA

18/08/1977 - VR
07/12/1982 - VR

TEDESCO NICOLETTA

08/08/1977 – VR
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I docenti sopra indicati, pur avendo l’inserimento con “riserva” nella graduatoria, se collocati in posizione utile per la nomina in
questa provincia, hanno titolo alla stipula di contratti a tempo determinato ed indeterminato, contenente la clausola di
risoluzione qualora il giudizio di merito relativo al contenzioso in atto si concluda in modo sfavorevole per gli interessati.
Gli effetti del seguente provvedimento sono condizionati all’esito di eventuali gravami con espressa salvezza di revocare,
annullare o rettificare il presente inserimento all’esito del contenzioso in atto.
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento
vigente.

Alla docente interessata
Alla Direzione Regionale – Ufficio III – Personale della scuola
Agli Uffici Scolastici Territoriali – Loro Sedi
Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici della Provincia
Alle OO.SS. scuola
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IL DIRIGENTE
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