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Prot. n. 1771/C.07.c        Verona, 29/02/2016 
 

Il Dirigente 
 

VISTA la legge n. 124/99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico; 
VISTO   il D.M. n. 235/2014, concernente l’aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale do-
cente ed educativo per il triennio 2014/17; 
VISTO  il proprio decreto n. 5667 del 17/07/2015, con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento 
del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2015/2016; 
VISTO  il proprio decreto n.5886 del 27/7/2015  con il quale sono state ripubblicate le graduatorie definitive di ogni ordine e 
grado per anno scolastico 2015/2016; 
VISTA  l’Ordinanza del Consiglio di Stato  n.5445/2015 ricorso n. 8441/15 RG., .che accoglie la domanda cautelare e, per 
l’effetto dispone che gli appellanti vengono inseriti con riserva nelle graduatorie per cui è causa; 
VISTE  le note del M.I.U.R. prot. n. 15457 del 20/05/2015 e n. 19621 del 06/07/2015, con le quali è stato precisato che devono 
essere inserite a pieno titolo, nelle graduatorie ad esaurimento, i destinatari di sentenze che abbiano definito la controversia nel 
merito in senso favorevole ai ricorrenti; 
VISTO  il proprio decreto n. 1536 del 22/02/2016; 
ESAMINATO  il reclamo pervenuto a questo Ufficio dalla docente Fiore Lidia relativo alla valutazione del servizio in punti 84 
anziché punti 96; 
ESAMINATO  il reclamo pervenuto a questo Ufficio dalla docente Peraino Luisa relativo alla valutazione dei titoli in punti 12 
anziché punti 10; 
ESAMINATO  il reclamo pervenuto a questo Ufficio dal docente Tocchio Andrea relativo alla valutazione del servizio in punti 
96 anziché punti 98; 
ESAMINATO  il reclamo pervenuto a questo Ufficio dal docente Ferrante Emanuele relativo all’errore materiale nel nome in 
Emanuela anziché Emanuele; 
VALUTATE le ulteriori domande cartacee presentate dalle ricorrenti  Cafariello Michelina;  Caloini Rossella e Menghini Lo-
rella in quanto beneficiarie dell’ ordinanza cautelare  n. 5445/15; 
RITENUTO pertanto, avvalendosi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla P.A., di dover apportare le se-
guenti rettifiche e integrazione; 

DISPONE 
 

La sostituzione proprio decreto  n. 1536/16 e per quanto sopra esposto in ottemperanza alle sopra citata Ordinanza del Consi-
glio di Stato e nelle more del giudizio di merito l’inserimento con riserva,  nelle GaE – 3^ fascia di questa provincia, per la 
classe di concorso scuola dell’infanzia e scuola primaria dei candidati ; come da elenco allegato. 
Tali inserimenti in graduatoria sono eseguiti nelle more della definizione del giudizio con espressa salvezza di revocare, annul-
la e rettificare il presente inserimento all’esito del contenzioso in atto. 
L’inscrizione con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento non consente ai docenti interessati di stipulare con-tratti a tempo 
indeterminato e determinato dalle medesime graduatorie e dalle corrispondenti graduatorie di istituto di prima fascia. (art. 6 
comma 6 del D.M. n. 235 n 2014) 
Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall’ordinamento 
vigente. 
Il presente annulla e sostituisce il precedente provvedimento. 
 

F.to IL DIRIGENTE 
 Stefano Quaglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
(art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39 del 1993) 

Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado  
della Provincia – loro sedi 
Agli Uffici Scolastici Territoriali – loro sedi 
All’U.S.R. per il Veneto – Venezia 
Alle OO.SS. della scuola – Loro sedi  
 
 
(Il Referente: Annamaria Chiavenato) 


