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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 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022 che disciplina le 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; 

VISTA la richiesta di cancellazione dalle GPS per la provincia di Verona per il biennio 2022/2024 per le classi 

di concorso A012-A022-AD24-AD25, presentata in data 11.02.2023 dall’aspirante OBERHOFER 

Magdalena; la richiesta di cancellazione dalle GPS per la provincia di Verona per il biennio 2022/2024 

per la classe di concorso A018, presentata in data 13.02.2023 dall’aspirante PINO Gessica; 

RITENUTO di dover accogliere la richiesta dei docenti sopra meglio generalizzati al fine di non pregiudicare 

gli interessi dagli stessi rappresentati; 

 

DISPONE 
 

La CANCELLAZIONE dalle Graduatorie Provinciali (GPS) e dalle relative Graduatorie d’ Istituto, di cui all’art.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: 

 

Cognome e Nome Data di nascita Fascia GPS Classe di Concorso 
OBERHOFER Magdalena 19/07/1990 2^ A012-A022-AD24-AD25 
PINO Gessica 03/01/1991 2^ A018 

 

Di trasmettere il presente provvedimento a tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Verona. 

La pubblicazione del presente provvedimento, sul sito istituzionale, sostituisce qualsiasi forma D I  

comunicazione e ha valore di notifica agli interessati. 

Avverso il presente provvedimento, che viene inoltrato a tutte le istituzioni scolastiche di Verona e provincia, 

ammessi i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dalla normativa vigente. 

 
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/rs 

Tel. 045 8086541 VoIP 88841 
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