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Venezia, 9 aprile 2015
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del D.D.G. per il Personale Scolastico n. 82 del 24 settembre 2012, con il quale sono stati
indetti, su base regionale, i concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del
personale docente nelle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado;
CONSIDERATO che il dott. Pilonato Andrea è inserito ”con riserva” nella graduatoria definitiva di merito
per l’insegnamento di “Laboratorio tecnologico per l’edilizia ed esercitazioni di topografia”, classe di
concorso C430, in quanto beneficiario di provvedimento cautelare ottenuto in seguito a ricorso avverso
l’esclusione dalla procedura concorsuale per mancanza del requisito del titolo di studio previsto dall’art. 2
del D.D.G. n. 82/2012;
VISTI la sentenza emessa dal TAR Veneto n. 186/2015 con cui è stato accolto il ricorso del medesimo ed è
stato annullato il provvedimento di esclusione dal concorso di cui al dispositivo n. 6250 del 23 agosto 2013
dell’USR Veneto, Ufficio VIII ‐ Ufficio Scolastico Territoriale di Belluno;
RITENUTO di dover dare esecuzione alla predetta sentenza,
DECRETA
Art. 1 – Per quanto indicato in premessa, è sciolta positivamente la riserva con cui il prof. Pilonato Andrea
nato a Padova il 28.06.1986 è inserito nella graduatoria di merito del Veneto, di cui al D.D.G. n. 82/2012
per l’insegnamento di “Laboratorio tecnologico per l’edilizia ed esercitazioni di topografia”, classe di
concorso C430.
Art. 2 – Conseguentemente il prof. Pilonato Andrea è incluso a pieno titolo nella graduatoria di merito
come segue:
C430 ‐ Laboratorio tecnologico per l’edilizia ed esercitazioni di topografia
POSTO 2bis
PUNTI 74,00

Della pubblicazione del presente decreto è data contemporanea comunicazione tramite le reti INTRANET e
INTERNET del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

f.to
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