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Prot. M.I.U.R.AOODRVE /12927/C2a
IL DIRETTORE GENERALE
CONSIDERATO che con DPCM del 4 settembre 2014, registrato dalla Corte dei Conti di Roma in data 13 ottobre
2014 al n. 4570, la Dott.ssa Daniela Beltrame è stata nominata Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto;
VISTO il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni;
VISTO l’art. 10 del C.C.N.L. - Area V - Dirigenza Scolastica, sottoscritto in data 11.4.2006, confermato dal
successivo CCNL del 15.7.2010;
VISTO il D.D.G. 13.07.2011 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 il proprio decreto, prot. n. 10766/c10g del 19 luglio 2012, con il quale è stata approvata la graduatoria
generale di merito relativa al citato concorso;
CONSIDERATO che nella suddetta graduatoria di merito risulta inserito con riserva, a seguito di provvedimento
giudiziario non definitivo, sentenza del TAR Lazio n° 8086/2013, il Prof. BASILE COSIMO al n. 143 con
punti 71,50;
VISTA la nota del MIUR prot. 7596 dell’11 ottobre 2012 che indica che nel suddetto caso si debba procedere
all’accantonamento del posto e non alla nomina del candidato;
VISTA la nota ministeriale, prot. n. 8304 del 20.8.2013, con la quale è stato comunicato che il MEF ha concesso
l’autorizzazione all’assunzione dei Dirigenti scolastici per l’A.S. 2013/2014 e che, per il Veneto, il
contingente di nomine consentito è pari a 40 posti;
CONSIDERATO che per l’A.S. 2013/2014 questa Direzione ha provveduto alla nomina di 39 candidati con
l’accantonamento di un posto in attesa della definizione del contenzioso relativo al Prof. Basile Cosimo;
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato (Sezione Sesta) n. 4724, depositata in data 18.9.2014, con la quale viene
respinto il ricorso presentato in appello da parte del MIUR e non altrimenti appellata;
RITENUTO di dare esecuzione alla sopracitata sentenza ed assegnare una sede di servizio al Prof. Basile Cosimo;
VISTA la disponibilità dei posti vacanti relativi all’a.s. 2014/2015;

DISPONE
per le ragioni esposte in premessa, il Prof. BASILE COSIMO, quale destinatario di proposta di contratto
individuale per l’assunzione a tempo indeterminato in qualità di Dirigente scolastico nel ruolo della amministrazione
scolastica periferica della regione Veneto, è assegnato presso la sede dell’Istituzione scolastica: ISTITUTO
COMPRENSIVO N. 11 – Via Prati – VICENZA.
Il Prof. BASILE COSIMO dovrà assumere servizio presso l’Istituzione scolastica assegnata, il 17 ottobre 2014,
dandone contestuale comunicazione a questa Direzione Generale.
Dalla medesima data del 17.10.2014, la reggenza conferita presso l’Istituto Comprensivo n. 11 di Via Prati, Vicenza,
viene revocata.
Venezia, 14 ottobre 2014
F.to IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
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