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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 del protocollo
IL DIRIGENTE

VISTA

la Legge n. 124 del 1999 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTO

il D.M. n. 235/2014, di aggiornamento/permanenza/conferma delle posizioni del personale docente ed educativo
di ogni ordine e grado già inclusi nelle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2014/15, 2015/16 e
2016/17;

VISTO

il proprio decreto n. 6473 del 22 agosto 2014, con il quale sono state pubblicate le predette graduatorie ad esaurimento definitive secondo il D.M. citato e la conseguente esclusione dei docenti di seguito nominati a causa della mancata presentazione nei precedenti anni scolastici della domanda di inclusione nelle graduatorie ad esaurimento;

VISTO

il ricorso n. 5733/2016 promosso, tra gli altri, dalla docente Ciliberti Mariagrazia avanti al Tar Lazio/Roma;

VISTO

il provvedimento cautelare del T.A.R. Lazio/Roma pronunciata il 21/09/2016, n. 10629/2015 Reg.Prov.Cau., con
cui è stata accolta l’istanza per l’ inserimento con riserva;

VISTO

il proprio decreto n. 10273 del 21/10/2016 relativo all’inserimento con riserva nelle graduatorie ad esaurimento di questa provincia della docente Ciliberti Mariagrazia;

ACCERTATA

la presenza di errori tecnici in sede di valutazione della domanda presentata dall’interessata;

RITENUTO

di dover procedere, in autotutela, alla rettifica del punteggio assegnato;
DISPONE

le seguenti rettifiche:

CILIBERTI Mariagrazia
•

Cl. conc. A043

nata il 17 maggio 1980 (CS),
con punti 86

Ai sensi dell’art. 32, Legge n. 69 del 2009, il presente decreto viene pubblicato esclusivamente in modalità telematica nel sito internet
istituzionale dell’Ufficio Scolastico di Verona www.istruzioneverona.it e ha valore di riscontro formale alle comunicazioni inviate da
parte degli interessati (Legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni).
In virtù del potere di autotutela, l’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dei
candidati non in possesso dei requisiti previsti, e riservarsi di rettificare le graduatorie con le correzioni ritenute necessarie.
Ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D.M. 235 del 2014, avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento possono
essere esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dal vigente ordinamento.

IL DIRIGENTE
Stefano Quaglia
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