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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

Data (vedi segnatura)

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 124/99 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni urgenti in
materia di personale scolastico;
VISTO il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;
VISTO il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019, con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento
del punteggio, scioglimento delle riserve, reinserimento e trasferimento del personale inserito
nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per gli AA.SS. 2019/2020 –
2020/2021 – 2021/2022;
VISTO l’Art. n. 1 comma 1 del citato D.M. 374/2019 nel quale è disposto che solo “il personale
docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva
(denominata “IV” delle Graduatorie ad Esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere” a) –
la permanenza e/o l’aggiornamento – b) la conferma dell’iscrizione con riserva – c) il trasferimento
di provincia;
VISTO l’Art. n. 9 comma 4 del sopra citato D.M. 374/2019, presentazione delle domande
esclusivamente in modalità telematica, salvo quanto previsto al comma 5;
RITENUTO di consentire ai docenti iscritti e cancellati ai sensi della Legge 143/2004 di reinserirsi
nelle graduatorie divenute “ad esaurimento” che in ragione delle numerose pronunce
giurisdizionali che hanno visto soccombere l’Amministrazione;
VISTO in particolare l’Art. 10 commi 2 e 3 del D.M. 374/2019 che elenca le motivazioni di
esclusione dalla procedura;
DECRETA

Sono pubblicate, in data odierna, sul sito internet di questo Ufficio www.istruzioneverona.it le
graduatorie provinciali ad esaurimento PROVVISORIE aggiornate secondo le disposizioni indicate
in premessa, l’elenco degli esclusi, relativi a tutti gli ordini di scuola, per il triennio 2019/2022,
come risultano dagli allegati tabulati che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento.
Avverso le predette graduatorie, è ammesso reclamo da parte dei candidati entro 5 giorni dalla
data di pubblicazione e l’Amministrazione può procedere, anche in autotutela, alle correzioni
necessarie.
PER IL DIRIGENTE T.A.
Albino Barresi
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