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Venezia, 24 agosto 2012

IL VICE DIRETTORE GENERALE
TENUTO CONTO che, ai sensi del D.D.G. prot.n. 8769/A1a del 15 giugno 2011 (registrato dalla
Corte dei Conti di Venezia il 03.08.2011, registro 1, foglio 310), il Vice Direttore Gianna
Marisa Miola svolge le funzioni vicarie del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto vacante dal 18.11.2011);
VISTO il D.L.vo n. 165 del 30 marzo 2001 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazione pubblica e successive integrazioni e
modificazioni;
VISTO il D.L.vo n.150 del 27 ottobre 2009, concernente l’attuazione della legge 04/03/2009, n.
15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza delle pubbliche amministrazioni;
VISTO il D.D.G. 13 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. 4^ serie speciale 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 citato D.D.G. secondo il quale il numero dei posti messi a concorso nella
regione Veneto è determinato in n.° 155;
VISTO il proprio decreto prot. n. 10766/c10g del 19 luglio 2012 con il quale, ai sensi degli
artt. 15 e 16, comma 1, del D.D.G. 13 luglio 2011, è stata approvata la graduatoria
generale di merito e sono stati dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella
stessa graduatoria in relazione ai 155 posti messi a concorso;
VISTA la nota ministeriale prot. n. 6100 del 10 agosto 2012 con la quale si autorizza
l’assunzione, per l’A.S. 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 ha rinunciato
formalmente alla nomina a dirigente scolastico;
CONSIDERATO che n. 1 (uno) candidato vincitore del concorso di cui trattasi ha rinunciato
formalmente alla nomina a dirigente scolastico;
EFFETTUATO lo scorrimento della graduatoria generale di merito fino alla copertura dei 115
posti autorizzati;
VISTE le sedi vacanti e disponibili per l’affidamento degli incarichi di cui sopra, pubblicate con
proprio decreto prot. n. 11773/C1a del 20 agosto 2012;
TENUTO CONTO della scelta della sede espressa dagli aspiranti posizionati utilmente nella
graduatoria generale di merito, dal n. 1 al n. 116;
DISPONE
È pubblicato l’elenco, parte integrante del presente atto, relativo all’assegnazione delle 115
sedi per l’affidamento degli incarichi dirigenziali, con effetto dal 01.09.2012, agli aspiranti
utilmente collocati nella graduatoria generale di merito del concorso pubblico per esami e titoli
per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 13 luglio 2011.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
Gianna Marisa Miola

