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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

Prot. n.
Verona, vedi data segnatura

IL DIRIGENTE

VISTO

il D.L.vo n. 297 del 16/06/1994;

VISTA

la legge n. 124 del 03/05/1999 avente ad oggetto le disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico;

VISTA

la legge n. 104 del 05/02/1992 e la legge n. 68 del 12/03/1999;

VISTA

la legge n. 296 del 27/12/2006, in particolare l’art. 1, comma 605, lettera c), che ha
trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;

VISTO

il D.M. n. 374 del 24/04/2019, recante termini e modalità per l’aggiornamento e
l’integrazione delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di istituto di I fascia del
personale docente ed educativo valide per il triennio scolastico 2019/2022;

VISTO

il proprio decreto prot. n. 1961 del 01/08/2019 con il quale sono state pubblicate le
graduatorie definitive ad esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e
grado della provincia di Verona per il triennio 2019/22;

VISTO

il D.M. n. 36 del 23 giugno 2020 “Procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento
dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti
nelle Graduatorie ad esaurimento”, relativo alle operazioni di carattere annuale di
aggiornamento delle GAE;

ESAMINATE le istanze presentate dai docenti aventi titolo pervenute nei termini di cui all’art. 1 del D.M.
n. 36/2020;

TENUTO CONTO che gli aspiranti che hanno al momento un contenzioso ancora pendente sono inseriti in
graduatoria ad esaurimento “con riserva T” e nell’eventualità dovessero maturare il diritto
ad una nomina a tempo determinato o indeterminato il relativo contratto dovrà contenere la
clausola risolutiva condizionata all’esito favorevole all’amministrazione del giudizio in
corso;
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DISPONE

La pubblicazione in data odierna, sul sito di questo Ufficio http://wwwistruzioneverona.it, delle graduatorie
provinciali ad esaurimento DEFINITIVE del personale docente di ogni ordine e grado ed educativo di
questa provincia valide per l’a.s. 2020/21 e i relativi elenchi per l’insegnamento sui posti di sostegno di
ogni ordine e grado e delle lingue straniere nella scuola primaria.
Ai sensi dell’art. 11 del D.M. n. 374/2019, concernente l’aggiornamento e l’integrazione delle graduatorie
ad esaurimento del personale docente valide per il triennio 2019/2022, avverso gli atti di aggiornamento
delle graduatorie possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti
dall’ordinamento.
Per effetto del D. Lgs. 196/2003, così come modificato ed integrato dal D.Lgs 101/2018, le stampe
pubblicate non contengono dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse.
L’amministrazione si riserva fin d’ora, ai sensi della Legge n. 241/1990, la possibilità di attivare i
provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.

Per il Dirigente t.a.
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