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Venezia, 16 gennaio 2013

IL VICE DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.D.G. n. 82 del 24.9.2012 con il quale sono stati indetti i concorsi a posti e cattedre, per titoli
ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria e
secondaria di primo e secondo grado;
VISTO l’art. 7, comma 1, del citato D.D.G 82/2012, che prevede che i candidati che hanno superato la
prova preselettiva siano ammessi, con decreto del Direttore dell’ufficio Scolastico Regionale
competente, a sostenere le prove scritte ovvero scritto-grafiche relative alle discipline oggetto di
insegnamento per ciascuna posto o classe di concorso;
VISTA la nota prot. n. 143 del 9.1.2013 con la quale il MIUR – Direzione Generale per il personale
scolastico – ha trasmesso gli elenchi dei candidati che hanno superato la prova preselettiva e
sono stati ammessi a sostenere le prove scritte ovvero scritto-grafiche di cui all’art. 7 del su citato
D.D.G n.. 82/2012;
DECRETA
Art. 1 - i candidati inseriti nell’allegato elenco sono ammessi a sostenere le prove scritte di cui all’art. 7,
comma 1, del DDG. N. 82/2012, relative alle discipline oggetto di insegnamento per ciascun posto o
classe di concorso richiesta dai candidati.
Art. 2 – ai sensi dell’art. 2, comma 8, del citato D.D.G. 82/2012, i candidati sono ammessi al concorso
con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso. In caso di carenza dei predetti requisiti di ammissione, questo Ufficio
Scolastico regionale può disporre l’esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura
concorsuale.
Sarà altresì disposta l’esclusione, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, anche nei confronti
dei candidati ammessi alle prove scritte, che non risultano muniti di provvedimento cautelare.
Il decreto e l’allegato elenco degli ammessi alle prove scritte o scritto-grafiche – che è parte integrante del presente decreto - sono pubblicati sul sito di questa Direzione Generale e nei siti istituzionali degli
Uffici Scolastici territoriali.
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