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Ministero dell’istruzione e del merito 
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

Ufficio VII-AMBITO TERRITORIALE DI VERONA 

Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona 
 

 

 Verona, data come da segnatura 

 

I L   D I R I G E N T E 

 

 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative 

in materia di istruzione” e ss.mm.ii.; 

 

VISTA  l'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022 concernente “Procedure di aggiornamento delle 

graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 

3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale 

docente ed educativo”; 

 

VISTO l’art. 14, comma 1, lettera b) dell’O.M. 112 /2022 secondo cui “l’abbandono del servizio 

comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 2, comma 

4, lettera a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento 

o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie d’istituto, per tutte le classi 

di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza 

delle graduatorie medesime.” 

 

VISTO il provvedimento con il quale il Dirigente dell’Istituto Comprensivo di San Pietro in 

Cariano” (VR) prot. 144 del 13/01/2023 con il quale veniva comunicato l’abbandono 

del servizio della docente BARBESSI Laura; 

 

 

D I S P O N E 

 

 

per la docente riportata in tabella la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all’articolo 

2, comma 4, lettera a) e b), sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché, in caso di esaurimento 

o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie d’istituto, per tutte le classi di 

concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie 

medesime per il 2022/2024 

 

 

Cognome Nome Data di nascita Motivazione 

BARBESSI Laura 25/04/1975 Dimissioni volontarie 
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1. il presente Decreto viene pubblicato sul sito dello scrivente Ambito Territoriale, 

http://www.istruzioneverona.it, con valore di notifica agli interessati; 

 

2. altresì, la trasmissione ai Dirigenti di tutte le Istituzioni Scolastiche di Verona e Provincia; 

 

3. avverso il presente provvedimento è ammesso, ai sensi dell’art. 9, comma 2 dell’OM 112/2022, 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale 

al competente T.A.R., entro 60 giorni, come previsto dall’articolo 9 della succitata O.M. 112/2022. 

 

 
            Il Dirigente 

               Sebastian Amelio               
                         Documento firmato digitalmente ai sensi del  

                            Codice dell’Amministrazione digitale e normativa ad esso connessa. 

 

 
 

 

 

Al Sito Web - SEDE 
Ai Dirigenti di tutte le Istituzioni Scolastiche di Verona e Provincia - LORO SEDI 
  
 
Referente LA/df 
Tel. 045 8086542 VoIP 88842 
16/01/2023 – 11:00 
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