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Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III/10354

Venezia, 22 agosto 2014
IL DIRIGENTE

VISTO il DDG 25.9. 2012 n. 82 con il quale è stato bandito il concorso a cattedre finalizzato al
reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo
grado;
VISTA la graduatoria definitiva
relativa alla classe di concorso A059- Scienze matematiche,
chimiche, fisiche, naturali scuola media –approvata con provvedimento di questa Direzione prot.
n.12311 del 28 agosto 2013;
CONSIDERATO che nella predetta graduatoria definitiva sono inclusi con riserva, per effetto di
provvedimento cautelare del TAR del Lazio, i seguenti candidati, nei cui confronti questa Direzione aveva
adottato il provvedimento di esclusione in quanto in possesso di titolo di studio conseguito in data
successiva al 22 giugno 1999, termine fissato dall’art. 2 del citato bando di concorso approvato con DDG
n.82 del 25.9.2012:
Cazzin Laura;
La Forgia Fiorangela;
VISTA la sentenza del TAR del Lazio, sezione terza bis, emessa in data 21 novembre 2013, con la quale
viene riconosciuto il diritto dei candidati esclusi a causa del conseguimento della laurea in data
successiva al 22.6.1999, di partecipare a pieno titolo al concorso citato;
TENUTO CONTO che al citato aspirante, incluso con riserva, in sede di predisposizione della graduatoria
definitiva non è stato attribuito il punteggio relativo al titolo di accesso in quanto conseguito
successivamente al 22 giugno 1999;
RITENUTO tuttavia, in relazione al predetto pronunciamento del TAR del Lazio, che riconosce anche agli
aspiranti laureati in data successiva al 22.6.1999 il diritto di partecipare a pieno titolo al concorso in
parola, di dover attribuire all’ interessato, in virtù del potere di autotutela, il punteggio relativo al titolo di
studio, fermo restando lo status di incluso con riserva;
RITENUTO pertanto necessario procedere alla conseguente rettifica della graduatoria definitiva relativa
alla classe di concorso A059 – Scienze matematiche, chimiche, fisiche, naturali scuola media –
approvata con provvedimento prot. n. 123111 del 28.8.2013;
DECRETA
Art.1 – Per le motivazioni indicate in premessa e in virtù del potere di autotutela, la graduatoria definitiva
dei candidati vincitori del concorso a cattedre bandito con DDG n. 82/2012 relativo alla classe di concorso
A059 - Scienze matematiche, chimiche, fisiche, naturali scuola media Matematica– è rettificata
come segue:
Cazzin Laura (24.5.1981) : è inserita con riserva al posto 10/bis con punti 73, anziché al posto 14 con
punti 71;
La Forgia Fiorangela (29.1.1986) : è inserita con riserva al posto 29/bis con punti 60,12, anziché al
posto 31 con punti 58,12.
Art. 2 – la graduatoria di merito così rettificata è allegata al presente provvedimento.
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Art.3 – Avverso il presente decreto è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro il termine di 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro il termine di 60 giorni
dalla data di pubblicazione.
IL DIRIGENTE
F.to Rita Marcomini
--------------------Agli Uffici Scolastici Territoriali del Veneto
Alle OO.SS. Regionali -Comparto Scuola
AL SITO INTERNET
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