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Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III/10453

Venezia, 26 agosto 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 alcuni candidati, citati nel dispositivo, risultano inseriti con riserva nelle graduatorie
definitive di merito relative alle classi AA(scuola infanzia), EE(scuola primaria), A028, A043, A050, in quanto
beneficiari di provvedimento cautelare ottenuto in seguito a ricorso avverso l’esclusione dalla procedura
concorsuale per mancanza del requisito previsto dall’art. 5 c.6 del D.D.G. n.82/2012, ovvero aver
conseguito nella prova preselettiva un punteggio inferiore a 35/50;
VISTE le sentenze emesse dal TAR Lazio n.9424-9427-9446 del 14.7.2015;
RITENUTO di dover dare esecuzione alle predette sentenze, che accolgono i ricorsi dei citati candidati;
DECRETA
Art. 1 – Per quanto indicato in premessa, ai sottoelencati candidati viene sciolta la riserva in via
amministrativa.
Art. 2 – Conseguentemente i medesimi sono inclusi a pieno titolo nelle rispettive graduatorie di merito per
le seguenti classi di concorso:
AA – Scuola dell’infanzia
BUZZI Elisa (12.3.1980) al posto n.16 con punti 79,50;
EE- Scuola primaria
BONAVENTURA Giulia ( 29.10.1987) al posto n.196 con punti 68,60;
A028 – Arte e immagine
BEDIN Alessandro (21.6.1976) al posto n.12 con punti 74,00;
BARION Raffaele (29.1.1973) al posto n.23 con punti 70,00;
A043 – Italiano, Storia e Geografia I° grado
MORRONE Lucia (2.7.1978) al posto n.68 con punti 72,00;
A050 - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II° grado
MORRONE Lucia (2.7.1978) al posto n.61 con punti 72,00;
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