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MINIS  זERO DELL'IS זRUZIONE, DELL'UNIVERSI זAE DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLAS זICO REGIONALE PER IL VENE  זO
DIREZIONE GENERALE

Riva de Biasio - S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio 111 - Persona וe deווa Scuo וa
Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III/9269

Venezia, 15 luglio 2015
IL DIREחORE GENERALE

VISTO il decreto del D.D.G. per il Personale 5colastico n. 82 del 24 settembre 2012, con il quale sono stati
indetti, su qase regionale, i concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del
personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di 1e 11 grado;
CON51DERATO che alcuni candidati risultano inseriti con riserva nelle graduatorie definitive di merito del
Veneto, relative alle classi C430, A043, A050, A051 e scuola dell'infanzia, in quanto beneficiari di
prowedimenti cautelari ottenuti a seguito di ricorso avverso I'esclusione dalla procedura concorsuale per
non aver superato la prova preselettiva, come previsto dall'art.5 punto 6 del D.D.G. n. 82/2012 ;
VISTE le sentenze del זAR Lazio n.9423-9424-9427-9447 de12015;
RITENUTO di dover dare esecuzione alle predette sentenze ;
DECRETA
Art. 1 - Per quanto indicato in premessa, ai sottoelencati candidati viene sciolta la riserva in via
amministrativa.
Art. Z - Conseguentemente i medesimi sono inclusi a pieno titolo nelle rispettive graduatorie di merito per
le seguenti classi di concorso:
C430 - Laboratorio tecnologico per I'edilizia ed esercitazioni di topografia
BOR5015tefano (01.02.1972) al posto n.2 con punti 75,50
GLIO חONE Vincenzo (24.09.1985) al posto n.5 con punti 69,50
A043 - Italiano, storia, educazione civica e geografia
ZAMBON 5ilvia (22.11.1978) al posto n. 13 con punti 81,50;
A050 - Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di 11° grado
ZAMBON Silvia (22.11.1978) al posto n. 13 con punti 81,50;
A051 - Materie letterarie e latino nei licei e negli istituti magistrali
ZAMBON Silvia (22.11.1978) al posto n. 7 con punti 79,50;
Scuola Infanzia
VEN  זURINI Elisabetta (04/06/1974) al posto n.40 con punti 75,25 ;
ZANDERIGO Katia (15/11/1977) al posto n.61 con punti 73,00 ;
Ai docenti interessati
Agli Uffici Scolastici זerritoriali del Veneto
Alla Redazione del sito internet U5R Veneto
MIUR - pubblicazioni.comunicazione@istruzione
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