MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Prot. n. AOODRVE11773/C1a

Venezia, 20 agosto 2012
IL VICE DIRETTORE GENERALE

VISTO

il D.D.G. del 13 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4^ serie
speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, relativo al bando di 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, con
particolare riferimento all’art. 19;

VISTA

la nota ministeriale prot. n. 6100 del 10.08.2012, con la quale si autorizza
l’assunzione, per l’anno scolastico 2012/2013, di n. 115 Dirigenti Scolastici per la
Regione Veneto, compresa n. 1 (una) assunzione conseguente a sentenza
definitiva concernente contenzioso su precedente concorso;

CONSIDERATO che la candidata destinataria dell’assunzione sopraindicata rinuncia alla nomina
a Dirigente Scolastico;
TENUTO CONTO dello scorrimento della graduatoria generale di merito fino alla copertura del
numero dei posti autorizzati;
VISTE

le sedi vacanti e disponibili per l’affidamento degli incarichi dirigenziali di cui
sopra;
DECRETA

È pubblicato l’allegato elenco, facente parte integrante del presente provvedimento, relativo
all’individuazione delle sedi per l’affidamento degli incarichi dirigenziali, con effetto dal
01.09.2012, ai candidati posizionati utilmente nella graduatoria, pubblicata in data 20 luglio
2012, dal n. 1 al n.115 dei vincitori del concorso per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici
indetto con D.D.G. 13 luglio 2011.
Gli aspiranti sono convocati il giorno 23 agosto 2012, alle ore 9,30, presso la Direzione
Generale di Venezia – Riva De Biasio, S. Croce n. 1299 - muniti di codice fiscale e di un valido
documento di identità, per l’assegnazione della sede di servizio.
Gli aspiranti dovranno assumere servizio il 1° settembre 2012, a pena di decadenza, salvo
giustificati e documentati motivi da comunicare entro il 31 agosto 2012 ai seguenti indirizzi email: vicedirezione-veneto@istruzione.it e drve@postacert.istruzione.it .
I medesimi dovranno trasmettere, entro il primo mese di servizio, i sotto indicati documenti:
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certificato medico rilasciato dall’autorità sanitaria competente per territorio,
attestante il possesso dell’idoneità fisica al servizio continuativo ed
incondizionato al nuovo impiego; qualora il candidato sia affetto da qualche
imperfezione fisica, il predetto certificato deve essere rilasciato esclusivamente
dall’A.S.L. di appartenenza dell’aspirante e dovrà farne menzione con la
dichiarazione che l’imperfezione stessa non è tale da menomare l’attitudine
dell’aspirante all’impiego stesso ed al normale e regolare rendimento di lavoro,
così come previsto dall’art. 18 del bando di concorso;
dichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non avere altro rapporto di
lavoro a tempo determinato o indeterminato con altra Amministrazione, pubblica
o privata, e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate
dall’art. 58 del Decreto Legislativo 3 marzo 1993, n. 29.

Gli aspiranti provvederanno a comunicare l’effettiva presa di servizio presso la sede di
dirigenza assegnata, entro la giornata successiva al 1° settembre 2012, al seguente numero di
fax: 0412723113.
Il presente decreto è pubblicato sul sito regionale e, pertanto, funge da notifica, a
tutti gli effetti, agli interessati.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Gianna Marisa Miola
Ai candidati interessati
tramite pubblicazione sul Sito
Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
del Veneto
Loro Sedi
Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi
Al Ministero Istruzione, Università e Ricerca
Direzione Generale per il Personale Scolastico – Uff.II
ROMA
Ai Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Area V
Loro Sedi
Ai Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Comparto Scuola
Loro Sedi
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