MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIO NALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio - S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio I - Affari generali e personale - D irigenti scolastici - Contenzioso

Prot. M.LU .R.AOODRVE-Uff.1/5739j C10g
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IL VICE DIRETTORE GENERALE
ATTESO che ai sensi del D.D.G. Risorse Umane del MIUR, datato 28 dicembre 2012 (registrato
dalla Corte dei Conti di Venezia il 18 gennaio 2013, registro 1, fg.43-44), il Vice
Direttore Generale Gianna Marisa Miola svolge le funzioni vicarie del Direttore Generale
dell 'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto vacante dal 17.1.2011;
VISTO il D.L.vo ri. 165 del 30 marzo' 2001 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazione pubblica e successive integrazion i 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. 41'\ 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/cl0g 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 dellO agosto 2012 con la quale si autorizza
l'assunzione, per l'A.S. 2012/2013, di nO 115 dirigenti scolastici per la Regione Veneto,
compresa n. 1 (una) assunzione conseguente a sentenza definitiva concernente
contenzioso su precedente concorso;
VISTO il proprio decreto n. 11944/Cl0g del 24 agosto 2012 con il quale veniva pubblicato
l'elenco delle 115 sedi assegnate 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, come integrato in data 31.8.2012;
CONSIDERATO che in data 9 maggio 2013, a seguito di istanza di restituzione al ruolo di
provenienza. è cessato dall'incarico il dirigente scolastico neo immesso in ruolo dallo
settembre 2012, al quale era stata assegnata la sede dell'LC.n. 2 Vicenza;
VISTA la nota del MIUR prot. AOODGPER. 3840- Ufficio II del 17 aprile 2Q13 con la quale, a
richiesta di questa Direzione Generale, si conferma che si può procedere alla nomina di
un candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito del concorso di cui al
D.D.G. 13.7.2011, con decorrenza giuridica 1° settembre 2012 ed economica dalla
data di sottoscrizione del contratto;
VISTO il proprio decreto prot. n. MIURAOODRVE.Uff.l/4893/c10g del 29 aprile 2013;
ACCERTATO che la Prof.ssa CODOGNO BRUNA è inclusa nella graduatoria di merito e dei
vincitori del concorso di cui al predetto decreto, prot. n.l0766/Cl0g del 19.7.2012, al
posto n.119 con punti 73,30, successivamente all'ultimo candidato nominato POLGA
Roberto, collocato al n . 118 della graduatoria dei vincitori del concorso di cu i al D.D.G.
13.7.2011, e che quindi la suddetta non'iina rientra tra i 115 posti già autorizzati;

PRESO ATTO di quanto disposto dall'art. 20 del D.D.G. 13.07.2011;
VISTA la disponibilità dei posti vacanti relativi all'a.s. 2012/2013, tra i quali è compreso
l'Istituto Comprensivo n. 2 di VICENZA, vacante a seguito della restituzione al ruolo di
provenienza del Dirigente Scolastico di cui sopra;
VISTA l'opzione della candidata CODOGNO BRUNA in posizione utile per la nomina di cui
sopra, ed in considerazione delle sue attitudini e capacità professionali per ricoprire
l'incarico di direzione dell'Istituto Comprensivo di Ponte di Piave (TV);

DECRETA

Art.l

Per i motivi citati in premessa, il decreto n. 11944/C10g del 24 agosto 2012, con l'elenco delle
sedi conferite alla data del 31 agosto 2012, viene integrato dal presente decreto.
Art.2

la Prof.ssa CODOGNO BRUNA, occupando la posizione immediatamente successiva dopo
l'ultimo candidato nominato, è nominata in prova presso la sede dell'ISTITUTO
COMPRENSIVO DI PONTE DI PIAVE (TV), con decorrenza giuridica dallo settembre 2012
e decorrenza economica dalla data di sottoscrizione del contratto e dell'effettiva assunzione in
servizio.
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