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. 3064 /C.07.c
AOOUSPVROrgMovPers

Verona, 5 aprile 2016
IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto MIUR n. 235/2014 di aggiornamento/permanenza/conferma iscrizione con riserva nelle
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e
2016/2017;
VISTA la domanda di inserimento a pieno titolo/con riserva per gli aa.ss. 2014/2017 presentata dalla
docente RICHELLI CARLA n. 13/09/1956 (VR);
VISTO il nostro provvedimento prot. 6473 del 22/08/2014 di pubblicazione delle graduatorie ad
esaurimento e la conseguente esclusione della docente RICHELLI CARLA n. 13/09/1956 (VR) a causa della
mancata presentazione, da parte dell’interessata, della domanda di aggiornamento nelle graduatorie ad
esaurimento per il triennio 2011/14;
CONSIDERATA la pronuncia del Consiglio di Stato n. 533/2015 depositata in segreteria il 04/02/2015, che
ha accolto in via cautelare il ricorso presentato dalla docente RICHELLI CARLA n. 13/09/1956 (VR)
confermando la sussistenza dell’interesse della medesima al reinserimento con riserva nelle graduatorie
ad esaurimento provinciali;
DISPONE
per quanto esplicitato nelle premesse, in ottemperanza della sopra citata pronuncia cautelare del Consiglio di
Stato e nelle more della trattazione, il reinserimento con riserva della docente RICHELLI CARLA nelle
graduatoria ad esaurimento per la scuola secondaria di I e II grado come di seguito indicato:
COGNOME

NOME

DATA
NASCITA

PROV.
NASCITA

RICHELLI
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CARLA
CARLA

13/09/1956
13/09/1956

VR
VR

GRAD. ABIL. TITOLI SERV. PUNTI

A032
A031

12
12

0
0

204
120

216
132

Con espressa salvezza di revocare, annullare o rettificare il presente reinserimento all’esito del contenzioso in
atto.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento vigente.

IL DIRIGENTE
f.to Stefano Quaglia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39 del 1993)

Alla Sig. Richelli Carla
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