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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

Verona, (vedi data della segnatura)

Il Dirigente
VISTA la procedura di individuazione dei docenti di sostegno di scuola infanzia e primaria ;
VISTA la pubblicazione degli esiti in data 12 settembre 2020 riferita ai docenti di 1^ e 2^ fascia di
Scuola dell’Infanzia ( ADAA) , di Scuola Primaria ( ADEE) e di Scuola Secondaria di secondo grado
(ADSS) inseriti nelle GPS per gli anni scolastici 2020/2022 sul sito dell’Ufficio Scolastico Territoriale
di Verona;
CONSIDERATO che sono state riscontrate considerevoli anomalie nella recezione delle mail da parte
dell’Ufficio dell’UST deputato a ciò, relativamente alle deleghe trasmesse presso l’indirizzo p.e.o. di
questo ufficio dagli aspiranti a supplenza per il sostegno ADAA, ADEE e ADSS;
PRESO atto che si appalesa necessario, per non ledere la posizione degli aspiranti alla nomina
rettificare, opportunamente integrandole ,le individuazioni già effettuate come sopra indicate, tenendo
presente le istanze trasmesse dagli interessati e non considerate nell’assegnazione delle sedi per i
problemi tecnici succitati ;
VERIFICATE le posizioni di tutti gli aspiranti alla nomina da GPS di 1^ e 2^ fascia rispetto alle
posizioni occupate nelle predette graduatorie ;
In autotutela, con il presente provvedimento
rettifica
la pubblicazione degli esiti della procedura di individuazione dei docenti di sostegno di scuola infanzia
primaria e secondaria di secondo grado ( ADAA,ADEE, ADSS ) disponendo nel contempo
l’assegnazione , per punteggio spettante in graduatoria, della sede e del posto richiesto in ordine alla
diversa collocazione degli aspiranti alla nomina .
Il presente provvedimento ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Il Dirigente
Dr. Albino Barresi
Firmato digitalmente ai sensi del cd
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse
Firmato digitalmente da BARRESI ALBINO
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA

e-mail:

usp.vr@istruzione.it - C.F. 80011240233 - Pec: uspvr@postacert.istruzione.it
Tel. 045/8086.511

