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Prot. AOODRVE/Uff.1/ 10766/C10g

Venezia, 19 luglio 2012

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modifiche, recante norme sull’accesso

agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi;
VISTO l’art. 29 del D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, concernente
le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
VISTO il D.P.R. 10 luglio 2008 n. 140, recante la disciplina per il reclutamento dei
dirigenti scolastici, ai sensi del citato articolo 1, comma 618, della Legge 296/2006;
VISTO il D.D.G. del 13 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4^ Serie
Speciale “Concorsi” n. 56 del 15/07/2011, con il quale è stato indetto il Concorso
per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la scuola primaria,
secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi;
VISTO l’allegato 1 al suddetto decreto, dal quale risulta che i posti di dirigente scolastico
messi a concorso nella regione Veneto sono 155;
VISTI i vigenti CC.NN.LL. – Area V della Dirigenza;
VISTO il D.D.G. di nomina della Commissione giudicatrice unica, prot. AOODRVE13823
del 23 settembre 2011, integrata con gli esperti in informatica e in lingua
straniera con i successivi D.D.G. prot. AOODRVE 6915 del 18 maggio 2012 e
D.D.G. prot.AOODRVE 9344/C10g del 26 giugno 2012;
VISTA l’Ordinanza cautelare del TAR Lazio – Roma Sez. III Bis n 03628/2011 e
successiva conferma del Consiglio di Stato Sez. VI- Ord. n. 05359/2011 a seguito
delle quali il Prof. Basile Cosimo è stato ammesso a partecipare al concorso in
questione con riserva;
CONSIDERATO che il dott. Basile Cosimo è incluso con riserva nella graduatoria
generale di merito;
VISTA la graduatoria di merito inviata a questa Direzione Generale dal Presidente della
commissione esaminatrice in data 10 luglio 2012;
ACCERTATA la regolarità delle procedure;
VISTI i reclami presentati dai candidati;
ACCERTATI gli errori materiali di assegnazione punteggio per i titoli posseduti per i
candidati di seguito indicati:
-MINOZZI Stefano erano stati assegnati 7,55 punti anziché 7,40 per errata
valutazione dell’incarico di rappresentante componente docente in consiglio
d’istituto;
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-

BENVEGNU’ Antonella erano stati assegnati 4,30 punti anziché 3,30 per errato
riconoscimento di n. 1 corso di perfezionamento;
CAPASSO Anna erano stati assegnati punti 2,20 anziché 2,70 per errato
riconoscimento voto di laurea;
BASSAN Luciana erano stati assegnati 4,90 punti anziché 4,40 per errato
riconoscimento di incarico di rappresentante componente docente in consiglio
d’istituto;

TENUTO conto di quanto stabilito dalla normativa vigente in caso di parità di punteggio
conseguito da più candidati;

DECRETA

Art. 1
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, del bando di concorso è approvata la graduatoria generale
di merito con le correzioni dei punteggi come sopraindicato per i candidati MINOZZI,
BENVEGNU’, CAPASSO e BASSAN, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti
prescritti, secondo l’ordine decrescente della valutazione complessiva finale conseguita da
ciascun candidato, risultante dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte, del voto
riportato nella prova orale e della valutazione dei titoli presentati.
La predetta graduatoria è allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
Art. 2
I relativi atti sono depositati presso l’Ufficio I di questa Direzione Generale.
Ai sensi dell’art.15,comma 2, il presente decreto viene pubblicato sul sito internet di
questo ufficio scolastico regionale per il veneto, nonché sulla rete INTRANET e sul sito
INTERNET
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. La
pubblicazione ha valore formale di notifica ai sensi dell’art.63 del D.Lgs.n. 165/2001.
Art.3
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
entro il termine, rispettivamente, di 60 e di 120 giorni dalla data di pubblicazione
IL VICE DIRETTORE GENERALE
- Gianna Marisa Miola Al Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per il Personale della Scuola
- Direzione Generale per la Comunicazione
(ai fini della pubblicazione sui siti INTRANET ed INTERNET del Ministero)
ROMA
Agli Ambiti Territoriali delle province del Veneto
Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti e Scuole
di ogni ordine e grado
del Veneto
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LORO SEDI
Alle Segreterie regionali dei Sindacati Scuola
LORO SEDI
Alle Segreterie Regionali
dei Sindacati dell’Area V – Dirigenza scolastica
LORO SEDI
All’ALBO – Sede
Al Sito WEB – Sede.
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