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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III
(vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
IL DIRIGENTE

VISTI i DD.DD.GG. del 23 febbraio 2016 nn. 105-106-107 con cui sono stati banditi i Concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami,
finalizzati al reclutamento di personale docente nella scuola primaria e dell’infanzia, nella scuola secondaria di primo e secondo grado e
per posti di sostegno agli alunni con disabilità;
CONSIDERATO che avverso i predetti DD.DD.GG. sono stati presentati ricorsi da diverse categorie di aspiranti, non ammessi alla
procedura concorsuale per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 3 dei citati DD.DD.GG;
CONSIDERATO che i provvedimenti giurisdizionali favorevoli ai ricorrenti, emessi in data successiva all’espletamento della prove
scritte, hanno reso necessario da parte del MIUR l’indizione di una sessione suppletiva di esami;
VISTI, in particolare, i seguenti provvedimenti giurisdizionali: ORDINANZE TAR LAZIO anno 2016, nn. 2672, 2722, 2733, 2743, 2804,
2807, 2808, 3112, 3212, 3207, 3208, 3221, 3251, 3482, 3498, 3524, 3534, 3780, 4025, 4063, 4625, 5616, 6149 e 6958; SENTENZE TAR
LAZIO anno 2016, nn. 7244, 7245, 8705 e 11767; DECRETO CONSIGLIO DI STATO anno 2017 n. 297; ORDINANZE CONSIGLIO DI STATO
anno 2016, nn. 2957, 4410, 4411, 4881, 4904 e 5114;
VISTA la nota MIUR -Direzione Generale per il personale scolastico- prot. n. 835 del 9/01/2017, che prevede la pubblicazione, con
apposito provvedimento del Direttore Generale dell’USR, dell’elenco dei ricorrenti ammessi a sostenere le citate prove suppletive;
VISTI i DD.DD.GG. prot. AOODRVE n. 1048 del 20/1/2017 e n. 1818 del 02.02.2017, con i quali sono stati pubblicati i suindicati elenchi;
ESPLETATI ulteriori controlli e valutati ulteriori provvedimenti giurisdizionali inoltrati a quest’Ufficio da ricorrenti e da altri USR;
RITENUTO di inserire nell’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte suppletive Bonazzo Tomas Camerotto (ambito
AD01), D’Alberti Francesco (cl. concorso B015), Gobbato Paolo (cl. concorso B015), Renna Annamaria (cl. concorso A046), ed escludere
Costantini Angelo Ferdinando (cl. concorso A045), in quanto l’ordinanza Tar Lazio n.3482/2016, in cui il suo nominativo è inserito, si
riferisce alla categoria docenti ITP;
RITENUTO altresì di non ammettere alle prove Mascitelli Alessia (cl. concorso AAA- Scuola dell’Infanzia ed EEE – Scuola primaria), in
quanto il decreto CDS n.297/2017, in cui il suo nominativo è inserito, prevede “la partecipazione alle prove suppletive sia di coloro che
non hanno ancora avuto la possibilità di accedervi sia di chi ha superato le sole prove scritte”, in quanto risulta che la candidata ha già
sostenuto la prova scritta per entrambe le tipologie di posto;
RITENUTO inoltre di far espletare la prova scritta alla candidata Bergamasco Sandra (cl. concorso A031, per posti della regione
Lombardia), in esecuzione dell’ordinanza del Consiglio di Stato n. 790/2017 del 24.02.2017, in virtù della quale la stessa è stata
ammessa a sostenere nuovamente la prova del concorso di cui al DDG n. 106 del 23.02.2016 per l’insegnamento di Scienze degli
alimenti, classe di concorso A031;
VISTA la nota del MIUR prot. n. 11274 del 14.03.2017, recante indicazioni per lo svolgimento delle citate prove suppletive con allegato
calendario delle prove scritte suppletive che si svolgeranno nel periodo 3 aprile- 20 aprile 2017;
DECRETA
Art.1 - E’ ripubblicato l’elenco definitivo dei candidati, destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli, ammessi a sostenere, con
riserva, le prove suppletive delle procedure concorsuali indette con DD.DD.GG. del 23.2.2016, nn. 105-106-107. L’allegato elenco
costituisce parte integrante del presente provvedimento.
Art.2 - E’ altresì allegato al presente decreto l'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione e con l'indicazione della
destinazione dei candidati, distinti per la classe di concorso, per lo svolgimento delle prove suppletive calendarizzate nel periodo 3
aprile- 20 aprile 2017.
Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione al sito web e all’Albo di questo USR e al sito intranet del MIUR.
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