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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

Prot. 5882/C.07.c

Verona, 13/07/2016

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 proprio decreto n. 6473 del 22/08/2014 con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad
esaurimento definitive del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017 e successivi
provvedimenti di modifica ed integrazione;
VISTI i propri decreti n. 3408 del 21/04/2016 e n. 4155 del 16/05/2016 con i quali sono state rettificate le
graduatorie ad esaurimento della scuola dell’infanzia e primaria per effetto delle Ordinanze
cautelari del Consiglio di Stato n. 547/2016 e n. 1170/2016;
PRESO ATTO che i docenti sotto indicati sono stati inclusi con riserva nelle graduatorie ad esaurimento per
la scuola dell’infanzia e primaria per effetto delle Ordinanze sopracitate;
VISTA la sentenza del Tribunale di Verona – Sezione Lavoro, n. 169/2016 (RG n. 1099/2015) n. 170/2016
(RG n.2039/2015) depositata in Cancelleria il giorno 27/04/2016 con le quali il Giudice, rigetta i
ricorsi avente medesimo oggetto;
RITENUTO di dover adempiere alle predette sentenze del Tribunale di Verona, caratterizzate da definitività,
a fronte della provvisorietà delle ordinanze sopra richiamate;
DISPONE
Per i motivi esposti in premessa il depennamento dalle graduatorie ad esaurimento per la scuola dell’infanzia
e primaria dei docenti sotto elencati:
COGNOME E NOME

DATA
NASCITA

GRAD.

BARATTA MARIA
ANGELA

05/05/1973 (CT)

AAAA/EEEE

DONCIGLIO ANGELA

14/10/1980 (CE)

AAAA

RENZULLI ANNA MARIA

23/10/1977 (FG)

AAAA/EEEE

RIZZO MARIELDA

04/07/1980 (TP)

AAAA/EEEE

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti
dall’ordinamento vigente.
F.to

IL DIRIGENTE
Stefano Quaglia

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/199
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