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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, data come da segnatura

IL DIRIGENTE
VISTA

la sentenza n. 13912 del 5/12/2019 con la quale il TAR Lazio si è definitivamente pronunciato
in favore del diritto al reinserimento nelle Gae per il triennio scolastico 2014/2017 annullando il
D.M. 235/2014 di aggiornamento delle GaE nella parte in cui non prevedeva il diritto al
reinserimento delle graduatorie ad esaurimento provinciali dei docenti depennati per mancata
presentazione della domanda di permanenza/trasferimento/aggiornamento delle stesse;

ACCERTATO

che tra i ricorrenti destinatari della prefata Sentenza risulta il nominativo del docente RABOTTI
FRANCESCO nato il 21/04/1962 a Reggio Calabria (R.C.);

CONSIDERATO che, a seguito del reinserimento con riserva per ricorso pendente (T) nelle Graduatorie ad
Esaurimento della provincia di Verona, il docente ha stipulato contratto a tempo indeterminato
per la seguente Classe di Concorso: A046 – SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE , con apposizione
di clausola rescissoria, in caso di pronuncia favorevole all’ Amministrazione;
RITENUTO

di dover dare esecuzione al suddetto provvedimento giurisdizionale del Tar Lazio sentenza
numero 13912 del 5 dicembre 2019;
DISPONE

Il docente RABOTTI FRANCESCO nato il 21/04/1962 a Reggio Calabria (R.C.) assunto con riserva, proposta di
assunzione a tempo indeterminato prot. n. 7912 del 07/08/2017 e conseguente stipula di contratto a tempo
indeterminato, decorrenza giuridica 01/09/2017, sottoposto a condizione risolutiva per giudizio pendente
davanti al TAR Lazio, a seguito di sentenza definitiva n. 13912/2019 del TAR per il Lazio, favorevole
all’interessato, è assunto a pieno titolo.
Il Dirigente Scolastico della scuola di titolarità del docente RABOTTI FRANCESCO procederà alla cancellazione
della clausola di risoluzione apposta sul contratto a tempo indeterminato che, pertanto, è produttivo dei propri
effetti negoziali a titolo definitivo.
Il presente provvedimento viene trasmesso per i conseguenti adempimenti di competenza all’I.IS. StefaniBentegodi, sede di titolarità del docente.
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Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti
dall’ordinamento vigente.

Responsabile del procedimento
Chiara Stalteri
Responsabile istruttoria e attività
A.M. Cortese – V. Tosi

Il Dirigente
Albino Barresi
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