MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Prot. n. 9413/D.G.

Venezia, 28 giugno 2011
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l’art. 26, comma 8, della Legge 23 dicembre 1998, n° 448 (assegnazione di personale scolastico
per lo svolgimento di compiti connessi all’attuazione dell’autonomia scolastica);
VISTA la C.M. 8 febbraio 2011 prot. n. AOODGPER. 751, n. 11 con cui viene ripartito il contingente dei
posti assegnati per i fini di cui sopra tra i Dipartimenti e Servizi dell’Amministrazione centrale e
gli Uffici Scolastici Regionali;
VISTO il proprio Decreto prot.n. 2645 del 16 febbraio 2011 con cui è stata bandita la procedura di
selezione per la copertura 19 posti del contingente assegnato all’Ufficio Scolastico Regionale
per il Veneto;
VISTO il decreto del Vice-Direttore Generale prot.n. 2645/D.G del 16/02/2011, con il quale è stata
istituita la Commissione esaminatrice;
PRESO ATTO dei lavori della sopraindicata Commissione esaminatrice;
VISTA la graduatoria di merito predisposta dalla Commissione, in base alla quale sono individuati i
candidati che, in relazione ai posti disponibili ed ai compiti da svolgere, risultano in possesso
della qualificazione richiesta;
DECRETA
Articolo 1
E’ approvata la graduatoria regionale di merito dei candidati valutati dalla Commissione in premessa,
secondo l’allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
Articolo 2
La graduatoria ha validità biennale, per gli anni scolastici 2011/12 e 2011/2013. Ai candidati, chiamati
secondo l’ordine di collocazione nella graduatoria, verrà assegnata la prima sede disponibile, secondo
l’ordine delle preferenze dai medesimi espresse.
In caso di rinuncia, il candidato sarà mantenuto in graduatoria per il secondo anno di vigenza della
graduatoria stessa.
Articolo 3
Le assegnazioni presso la Direzione Generale e gli Uffici Scolastici Provinciali sono disposte per la
durata di due anni scolastici a decorrere dal 1° settembre 2011.
Il Direttore Generale potrà revocare anticipatamente l’assegnazione del personale utilizzato per
sopraggiunti motivi; il personale utilizzato potrà rinunciare all’incarico per sopravvenuti gravi motivi
personali o familiari.
Sia la revoca da parte dell’Ufficio che la rinuncia dell’interessato avranno effetto dall’inizio dell’anno
scolastico successivo.
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In quest’ultimo caso, l’incarico di assegnazione sarà conferito al primo dei candidati utilmente collocati
nella graduatoria biennale, con scorrimento della stessa in caso di rinuncia.

f.to

IL DIRETTORE GENERALE REGG.
(Daniela Beltrame)

Allegato: Graduatoria regionale di merito
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