MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio III - Personale della Scuola

Prot. n. MIUR.AOODRVE.Uff.III/15880/C10b

Venezia, 5 dicembre 2014

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il D.M. 10.9.2010 n. 249 e s.m.i. che disciplina la formazione iniziale e le
modalità di accesso all’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO

il D.M. 312 del 16 maggio 2014, con il quale è stata indetta, per l’anno
accademico 2014/15, una selezione per l’accesso ai corsi di tirocinio
formativo
attivo, finalizzati a conseguimento dell’abilitazione per
l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

VISTO

il D.M. 487 del 20 giugno 2014, che integra le disposizioni di cui al decreto
del MIUR 4 aprile 2011, n. 139 al fine di disciplinare l’istituzione e lo
svolgimento dei percorsi di tirocinio formativo attivo di cui agli articoli 10 e
15 del decreto MIUR 10.9.2010 n. 249 a decorrere dall’a.a. 2014/2015;

VISTI

i DD.MM. n. 39 del 30.1.1998, n. 22 del 9.2.2005 e il D.I. 9.7.2009 che
definiscono i titoli di accesso alle classi di concorso della scuola secondaria
di primo e secondo grado;

VISTO

il D.I. 9 luglio 2009, concernente le equiparazioni tra diplomi di lauree
vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali, ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi;

VISTO

il D.M. 7 marzo 2000 relativo all’equipollenza della laurea in biotecnologie
agro-alimentari alla laurea in scienze e tecnologie agrarie;

VISTI

i propri decreti prot. n. 14153 del 6.11.2014 e n. 15122 del 19.11.2014
relativi agli elenchi dei candidati ammessi e dei candidati esclusi dalle prove
selettive;

TENUTO CONTO

delle segnalazioni prodotte da alcuni candidati già esclusi dalle prove
selettive e delle verifiche effettuate in autotutela sui requisiti di accesso dei
medesimi;

RITENUTO

di dover apportare, ove necessario, le rettifiche agli elenchi sopra indicati,
conseguenti alle predette verifiche
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DECRETA
Gli elenchi dei candidati ammessi alle prove selettive del 2° ciclo del Tirocinio Formativo Attivo
sono integrati con l’inserimento dei sottoelencati docenti che, da ulteriori verifiche effettuate
sui titoli di accesso, risultano in possesso dei requisiti richiesti dal D.M. 312 del 16 maggio
2014. I medesimi sono, pertanto, depennati dagli elenchi dei candidati esclusi:

CLASSE
CONCORSO

COGNOME

NOME

DATA NASCITA

A032

SCONOSCIUTO

FEDERICO

13.03.1988

A059

FUSCO

NICOLA

10.11.1978

A059

CAMPAGNARI

EVELYN

22.05.1973

A646

GATTI RACAH

MARIA

09.10.1981

A646

KRUSHENOK

TETYANA

28.07.1967

Resta ferma la facoltà di questa Amministrazione di procedere, in termini di autotutela, alla
rettifica dei citati elenchi rispetto ad eventuali errori che potrebbero essere ulteriormente
rilevati.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Daniela Beltrame
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