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 2616./C.07.c

Verona, 21/03/2016

Il Dirigente

VISTO il proprio decreto n. 1536 del 22/02/2016 con il quale è stata disposta l’inclusione con riserva nella 3^ fascia
della Graduatorie ad esaurimento Infanzia e Primaria di questa Provincia, i docenti beneficiari delle ordinanze cautelari
del Consiglio di Stato n. 5445/15;
VISTO il proprio decreto n. 1771 del 29/02/2016 con il quale è stata disposta la sostituzione del provvedimento su indicato che predisponeva l’inclusione con riserva nella 3^ fascia della Graduatorie ad esaurimento Infanzia e Primaria di
questa Provincia, dei beneficiari dell’Ordinanza del Consiglio di Stato n5445/15;
RISCONTRATO che a seguito di ulteriori verifiche effettuate, la posizione dei docenti, di cui all’allegato elenco, risulta
variata;
RITENUTO di dover procedere alle conseguenti rettifiche avvalendosi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla P.A.;
DISPONE
La sostituzione del proprio decreto n. 1771/16 e per quanto sopra esposto in ottemperanza alle sopra citate Ordinanze del
Consiglio di Stato e nelle more del giudizio di merito, l’inserimento con riserva, nelle GaE – 3^ fascia di questa provincia, per la classe di concorso scuola dell’infanzia e scuola primaria dei candidati ; come da elenco allegato.
Tali inserimenti in graduatoria sono eseguiti nelle more della definizione del giudizio con espressa salvezza di revocare,
annulla e rettificare il presente inserimento all’esito del contenzioso in atto.
L’inscrizione con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento non consente ai docenti interessati di stipulare contratti a tempo indeterminato e determinato dalle medesime graduatorie e dalle corrispondenti graduatorie di istituto di prima fascia. (art. 6 comma 6 del D.M. n. 235 n 2014)
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento vigente.
Il presente annulla e sostituisce il precedente provvedimento.

F.to

IL DIRIGENTE
Stefano Quaglia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39 del 1993)

Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado
della Provincia – loro sedi
Agli Uffici Scolastici Territoriali – loro sedi
All’U.S.R. per il Veneto – Venezia
Alle OO.SS. della scuola – Loro sedi
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