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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 
 

 
                     Verona, data e firma  
       
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 

 

 

VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative 
alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con D.L. vo 297/94; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “codice in materia di protezione dei dati 
personali”; 
 

VISTO il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle 
graduatorie permanenti previste dagli articoli 1, 2, 6 e 11, c. 9, della Legge 3/5/1999, n. 
124,  adottato con D.M. 123 del 27/03/2000, registrato alla Corte dei Conti il 4/5/2000; 
 

VISTO la legge 27 dicembre 2006, n.296, e in particolare l’articolo 1, c. 605, lettera c), 
che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 
2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in 
graduatorie ad esaurimento; 
 

VISTO il D.M. 235 dell’ 01/04/2014 con il quale viene disposto l’aggiornamento delle 
graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo con gli eventuali 
trasferimenti da una provincia all’altra per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 
2016/2017 e successive integrazioni; 
 

VISTA la legge 107/2015; 
 

VISTO il proprio decreto prot.n. 8019 del 10 settembre 2016, con il quale sono state 
pubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente delle 
scuole e istituti di ogni ordine e grado per l’a. s. 2016/17; 
 

VISTO il proprio decreto prot.n. 8239 del 15 settembre 2016, con il quale sono state 
annullate d’ufficio in via di autotutela le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive 
del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria per l’a. s. 2016/17; 
 
VISTO il proprio decreto prot. n. 10770 del 03/011/2016 con il quale sono state 
ripubblicate le Graduatorie ad Esaurimento a.s. 2016/17 
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ESAMINATE le domande, sulla base delle ordinanze cautelari pervenute dopo il 
15/09/2016 ed entro il 30/11/2016, ed effettuati gli aggiornamenti e le integrazioni 
conseguenti; 
 

D E C R E T A 

 

Per quanto in premessa, vengono ripubblicate all’albo di questo Ufficio e sul sito internet 
www.istruzioneverona.it  le allegate graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del 
personale docente della scuola dell’Infanzia e Primaria, aspiranti alle assunzioni a tempo 
determinato, per l’ a.s. 2016/2017. 
 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e 
amministrativi previsti dall’ordinamento vigente. 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
Stefano Quaglia 

 
 
 
 
 
 
Allegati 

 Allegato 1 -Infanzia (.zip) 
 Allegato 2 -Primaria (.zip) 
 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici delle scuole e istituti di ogni ordine e grado della Provincia  
Agli Uffici Scolastici Territoriali 
Alle OO.SS. della scuola 
All’U.S.R. per il Veneto Venezia 
Al Sito WEB          
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