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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
(v. timbratura in alto)

Venezia, (v. timbratura in alto)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.D.G. per il personale scolastico n. 107 del 23 febbraio 2016, pubblicato nella G.U. n. 16 del 26 febbraio 2016 IV serie speciale - concorsi ed esami, con il quale è stato indetto, su base regionale, il concorso per titoli ed esami,
finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola
dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado;
VISTO l'art. 9, c. 1, del D.D.G. n. 107/2016 ai sensi del quale "la commissione giudicatrice, valutate le prove e i titoli ai
sensi dell'art. 6, c. 6, procede alla compilazione della graduatoria di merito, inserendo i predetti candidati nel limite
massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale, maggiorati del 10%”, ai sensi dell'art. 400, c. 15.
del Testo Unico in materia di istruzione, così come risultante a seguito delle modifiche di cui all'art. 1, c. 113, lett. g) della
legge n. 107/2015;
VISTO il D.lgs. n. 59 del 13 aprile 2017 recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e
culturale della professione, a norma dell’art. 1, cc. 180 e 181, lettera b) della legge n. 107/2015”;
CONSIDERATA in particolare la lett. a) dell’art. 17 del citato D.lgs. n. 59/2017 che conferisce all’Amministrazione, nel
caso in cui si dovesse concretizzare l’interesse pubblico alla copertura dei posti di docente ancora vacanti e disponibili nelle
scuole secondarie, il potere eccezionale di disporre l’estensione delle graduatorie di merito, anche in deroga al limite
percentuale del 10 per cento, previsto dall’ art. 9, comma 1 del citato DDG n. 107/2016, mediante predisposizione e
scorrimento degli elenchi graduati secondo il punteggio dei candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal
bando di concorso;
VISTA la nota prot. n. AOODGPER26145 dell’8 giugno 2017 con la quale il MIUR – Direzione Generale per il Personale
Scolastico fornisce indicazioni per la predisposizione degli elenchi graduati in questione e precisa che la disposizione sopra
richiamata trova applicazione già a partire dalle nomine a tempo indeterminato da disporre con decorrenza giuridica 1
settembre 2017;
RITENUTO pertanto necessario procedere alla pubblicazione dei citati elenchi graduati comprendenti tutti i candidati che
hanno conseguito il punteggio minimo previsto dal DDG n. 107/2016;
VISTO l’elenco alfabetico complessivo degli aspiranti che hanno conseguito il punteggio minimo nella procedura
concorsuale relativa alla scuola secondaria di I grado -ADMM posti di sostegno-, per la regione Friuli Venezia Giulia, già
pubblicato in data 16 settembre 2016.
DECRETA
Art.1 - Ai sensi dell’art. 17, c. 2, lett. a) del D.lgs. n. 59/2017, è pubblicato l’elenco graduato dei candidati che hanno
raggiunto il punteggio minimo richiesto dal bando di concorso per la procedura concorsuale relativa alla scuola
secondaria di I grado - ADMM posti di sostegno-, per la regione Friuli Venezia Giulia.
Art.2 - L’allegato elenco graduato costituisce parte integrante del presente decreto.
Art.3 - Avverso il presente decreto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso
provvedimento all’Albo pretorio e sul sito web dell’Ambito territoriale di Vicenza e di questo Ufficio Scolastico Regionale.
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