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Venezia, 28 agosto 2013

IL VICE DIRETTORE GENERALE
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 12321 del 27 agosto 2013 con il quale sono state pubblicate le graduatorie
definitive del concorso ordinario per titoli ed esami, bandito con Decreto del Direttore Generale per il personale
scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, finalizzato al reclutamento del personale docente di scuola dell’infanzia;
TENUTO CONTO che, per mero errore materiale, a fianco dei nominativi delle candidate Marin Maria Grazia,
Marconato Silvia, Pippa Serena e Bevilacqua Angela è stato indicato, con la lettera D, il titolo di specializzazione per il
sostegno agli alunni disabili di cui le medesime non sono provviste;
CONSIDERATO che tali candidate compaiono erroneamente anche nell’elenco graduato degli aspiranti alla nomina su
posti di sostegno;
RITENUTO pertanto necessario procedere, in autotutela, alla rettifica dei predetti errori materiali togliendo la lettera D
(specializzazione sostegno) dalla graduatoria generale di merito e depennando i nominativi delle predette candidate
dall’elenco graduato di sostegno;
DECRETA
Art. 1. Per i motivi indicati in premessa, la graduatoria definitiva
DELL’INFANZIA è rettificata come segue:

del personale docente della SCUOLA

a fianco dei seguenti nominativi:
MARIN MARIA GRAZIA
MARCONATO SILVIA
PIPPA SERENA
BEVILACQUA ANGELA
viene depennata la lettera D (specializzazione sostegno) in quanto le predette candidate non sono in possesso di tale
titolo di specializzazione.
Per l’effetto le predette candidate vengono altresì depennate dall’ elenco graduato degli aspiranti alla nomina su posti
di sostegno agli alunni disabili.
Art. 2 - Avverso il presente provvedimento è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione sul
sito istituzionale www.istruzioneveneto.it
Della pubblicazione del presente decreto è data contemporanea comunicazione tramite la rete INTRANET e sul sito
INTERNET del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
F.to Gianna Marisa Miola
allegato 1: Graduatoria definitiva di merito rettificata SCUOLA DELL’INFANZIA
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