
 
 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 
DIREZIONE GENERALE 

UFFICIO XII –Ufficio Scolastico di Verona 
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124  VERONA 

 
Prot. n.5131/C.07.c        Verona, 09 agosto 2013 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTI  i DD.MM. n. 44 del 12/05/2011 e n. 47 del 26/05/2011, finalizzati 
all’aggiornamento e/o al trasferimento delle posizioni del personale educativo e 
docente di ogni ordine e grado già inclusi nelle graduatorie ad esaurimento per gli 
aa.ss. 2011/2014; 
 
VISTO il proprio decreto n. 10977 del 05/08/2011 col quale sono state 
pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive secondo le disposizioni  dei 
DD.MM citati; 
 
VISTO il D.M. n. 53 del 14/06/2012 relativo all’integrazione delle graduatorie 
ad esaurimento del personale  docente ed educativo l’a.s. 2012/13; 
 
VISTO il proprio decreto n. 5077 del 25/07/2012, col quale sono state 
pubblicate le Graduatorie ad esaurimento ai sensi del D.M. 53 del 14 giugno 2012; 
 
VISTO il D.M. n. 572 del 27/06/2013 relativo all’ aggiornamento delle 
graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio 
scolastico 2011/14; 
 
VISTO il proprio decreto n. 5029 del 06/08/2013, col quale sono state 
pubblicate le Graduatorie ad esaurimento ai sensi del D.M. 572 del 14 luglio 2013; 
 
ACCERTATA la presenza nelle stesse di errori materiali: errato inserimento della 
docente LADISA Angela Maria negli elenchi del sostegno con la specializzazione ”B” 
anziché con la specializzazione “A” 
 
RITENUTO di dover procedere, in via di autotutela, alla rettifica dei predetti errori 
materiali; 
 

DISPONE 
 
Le seguenti rettifiche: 
 
LADISA Angela Maria – nata a Bari il 13/11/1985  anno di inserimento 
2011 
 
Elenchi sostegno a tempo indeterminato e indeterminato nella scuola secondaria di I° 
grado 
 
da pos. 79   con punti 45  a pos. 53/bis  con punti 45 
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Elenchi sostegno a tempo indeterminato nella scuola secondaria di II° grado 
Area AD02: Umanistica - Linguistica - Musicale 
 
Tempo indeterminato da pos. 97  a pos. 71/bis  con punti 33 
 
Tempo determinato  da pos. 95  a pos. 70/bis  con punti 33 
 
 
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed 
amministrativi previsti dall’ordinamento. 
 
 

Per il Dirigente 
Il funzionario Antonio Macrì (qualifica Terza – area F5)” 

 
 
 
 
All’insegnante COLETTA Giangabri 
 
Al M.I.U.R. – Dipartimento per l’Istruzione 
Direzione Generale per il Personale Scolastico ROMA 
 
All’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto VENEZIA 
 
All’Albo Pretorio     SEDE 
 
Sito INTERNET      SEDE 
 
Ai Dirigenti  Scolastici delle Istituzione Scolastiche 
di ogni ordine e grado della provincia   VERONA 
 
Agli Uffici Scolastici Territoriali   LORO SEDI 
 
Alle OO.SS. della Scuola    LORO SEDI 
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