
 
 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI VERONA 

Via Caduti del Lavoro, 3 – 37124  VERONA 
 
Prot.n. 43/4480/C.07.c       Verona, 12 aprile 2010 
USPVRMovOrgPers 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il D.M. 42 dell’8.4.2009 concernente l’integrazione e aggiornamento delle graduatorie 
ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011; 
 
VISTE le domande presentate dai  sotto elencati docenti  per l’inserimento nelle graduatorie  
ad esaurimento del personale docente di questa provincia: 
BEVILACQUA Vittoria per l’inserimento nella classe di concorso AA77 - Arpa 
AMBROSO Paolo, CAMPI Pietro e ZARDINI Giovanni per l’inserimento nella classe di 
concorso AB77 – Chitarra; 
RAIMO Roberto per l’inserimento nella classe di concorso AC77 – Clarinetto; 
FILOSI Paolo, CESCATTI Chiara, MAZZI Virginia e ZAVARISE Elena per l’inserimento nella 
classe di concorso AG77 - Flauto; 
AIRO’ FARULLA Calogero Gianluca, ASSINI Antonietta, CACCIATORI Lisa, FOGLIA 
Federica, GRIPPI Fabio, LOATELLI Ilaria, MAURO Sabina, MENINI Maddalena, ORSOLATO 
Luisa, PARDO Massimo per l’inserimento nella classe di concorso AJ77 – Pianoforte; 
BELLESINI Leonardo per l’inserimento nella classe di concorso AM77 – Violino; 
BRUNELLI Gionata e CHIAMBA Anna per l’inserimento nella classe di concorso AN77 – 
Violoncello, 
 
VISTO il proprio decreto prot. n. 15118/C.07.c del 10/08/2009  con il quale sono state 
pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento del personale docente di ogni ordine e 
grado e del personale educativo; 
 
VISTA la nota n. 2641 del 10.3.2010 del MIUR – Dipartimento per l’istruzione – Direzione 
generale per il personale Scolastico – Uff. III; 
 
ACCERTATO che i candidati risultano iscritti al Corso di II^ livello per la formazione dei 
docenti di strumento musicale e non possiedono, quindi, il requisito di accesso previsto dalla 
normativa sopra richiamata per l’inserimento nella graduatoria ad esaurimento per le classi di 
concorso di strumento musicale; 
 
RITENUTO, pertanto, avvalendosi dei poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla 
pubblica Amministrazione per la tutela del pubblico interesse, di dovere apportare ulteriori 
modifiche;   
 
 



 
VISTO le note individuali del 19 marzo 2010 con cui questo Ufficio comunicava agli interessati 
l’avvio di procedura di cancellazione dalle graduatorie; 
 

DECRETA 
 

 
AIRO’ FARULLA Calogero Gianluca, nato l’11/11/1977 ad Agrigento, viene depennato per 
mancanza del titolo di accesso dalle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso 
AJ77 Pianoforte di questa provincia e dalle province di coda di Agrigento – Palermo - Trapani 
 
AMBROSO Paolo nato il 12/11/1979 a Rovigo, viene depennato per mancanza del titolo di 
accesso dalle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso AB77 Chitarra di questa 
provincia e dalle province di coda di Padova – Rovigo – Vicenza; 
 
ASSINI Antonietta nata il 07/01/1976 a Firenze, viene depennata per mancanza del titolo di 
accesso dalle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso AJ77 Pianoforte di questa 
provincia e dalle province di coda di Firenze – Padova – Vicenza; 
 
BELLESINI Leonardo nato il 20/08/1981 a Verona, viene depennato per mancanza del titolo 
di accesso dalle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso AM77 Violino di questa 
provincia e dalla provincia di coda di Mantova; 
 
BEVILACQUA Vittoria, nata  l’11/01/1976 ad Soave (VR), viene depennata per mancanza del 
titolo di accesso dalle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso AA77 Arpa di 
questa provincia e dalle province di coda di Brescia – Mantova – Vicenza; 
 

BRUNELLI Gionata nato il 04/03/1972 a Negrar (VR), viene depennato per mancanza del 
titolo di accesso dalle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso AN77 Violoncello 
di questa provincia; 
 
CACCIATORI Lisa nata il10/04/1980 a Verona, viene depennata per mancanza del titolo di 
accesso dalle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso AJ77 Pianoforte di questa 
provincia e dalle province di coda di Bergamo – Belluno – Vicenza; 
 
CAMPI Pietro nato il 03/05/1979 a Mantova, viene depennato per mancanza del titolo di 
accesso dalle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso AB77 Chitarra di questa 
provincia e dalle province di coda di Brescia – Mantova – Vicenza; 
 
CESCATTI Chiara nata il 17/06/1979 a Rovereto (TN), viene depennata per mancanza del 
titolo di accesso dalle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso AG77 Flauto di 
questa provincia; 
 
 
 



 
CHIAMBA Anna nata il 28/03/1979 a Bussolengo (VR), viene depennata per mancanza del 
titolo di accesso dalle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso AN77 Violoncello 
di questa provincia; 
 
FILOSI Paolo nato il 28/08/1985 aTione di Trento (TN), viene depennato per mancanza del 
titolo di accesso dalle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso AE77 Fagotto di 
questa provincia e dalla provincia di coda di Brescia; 
 
FOGLIA Federica nata il 21/08/1979 a Villafranca di Verona (VR), viene depennata per 
mancanza del titolo di accesso dalle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso 
AJ77 Pianoforte di questa provincia e dalle province di coda di Brescia – Mantova – Vicenza; 
 
GRIPPI Fabio nato il 27/12/1964 a Palermo, viene depennato per mancanza del titolo di 
accesso dalle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso AJ77 Pianoforte di questa 
provincia e dalle province di coda di Padova – Rovigo – Vicenza; 
 
LOATELLI Ilaria nata il 09/03/1986 a Zevio (VR), viene depennato per mancanza del titolo di 
accesso dalle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso AJ77 Pianoforte di questa 
provincia e dalle province di coda di Brescia – Mantova – Padova; 
 
MAURO Sabina nata il 29/05/1986 a Capaccio (SA), viene depennata per mancanza del titolo 
di accesso dalle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso AJ77 Pianoforte di 
questa provincia e dalle province di coda di Reggio Calabria – Roma – Torino; 
 
MAZZI Virginia nata il 04/04/1982 a Verona, viene depennata per mancanza del titolo di 
accesso dalle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso AG77 Flauto di questa 
provincia e dalle province di coda di Mantova – Padova – Rovigo; 
 
MENINI Maddalena nata il 26/12/1968 a Verona Agrigento, viene depennata per mancanza 
del titolo di accesso dalle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso AJ77 
Pianoforte di questa provincia e dalle province di coda di Brescia – Catania – Mantova; 
 
ORSOLATO Luisa nato il 18/05/1962 a Verona, viene depennata per mancanza del titolo di 
accesso dalle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso AJ77 Pianoforte di questa 
provincia e dalle province di coda di Brescia – Mantova – Padova; 
 
PARDO Massimo nato il 14/01/1966 a Gela (CL), viene depennato per mancanza del titolo di 
accesso dalle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso AJ77 Pianoforte di questa 
provincia; 
 
RAIMO Roberto nato il 02/10/1980 ad Salerno, viene depennato per mancanza del titolo di 
accesso dalle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso AC77 Clarinetto di questa 
provincia e dalle province di coda di Bergamo – Campobasso – Vicenza; 
 
 



 
ZARDINI Giovanni nato l’08/12/1978 ad San Pietro in Cariano (VR), viene depennato per 
mancanza del titolo di accesso dalle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso 
AB77 Chitarra di questa provincia e dalle province di coda di Brescia – Mantova – Vicenza; 
 
ZAVARISE Elena nato il 30/01/1979 a Verona, viene depennato per mancanza del titolo di 
accesso dalle graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso AG77 Flauto di questa 
provincia e dalle province di coda di Brescia – Mantova – Vicenza. 
 
Avverso il presente atto è esprimibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o straordinario al Capo 
dello Stato rispettivamente entro  60 e 120 giorni, dalla notifica. 
 
 
     

IL DIRIGENTE  
     Giovanni Pontara 

 
 
 
 
 
 
 
- AI DIRIGENTI SCOLASTICI  
  DI OGNI ORDINE E GRADO   - LORO SEDI - 
 
- AGLI UU.SS.PP. DELLA REPUBBLICA   - LORO SEDI - 
 
- ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA   - LORO SEDI - 
 
- ALL’ALBO   - SEDE – 
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