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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.
Via Forte Marghera 191 - 30173 VENEZIA, MESTRE

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

Venezia, (v. timbratura in alto)
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’art. 35 concernente il reclutamento del personale nelle
pubbliche amministrazioni e gli indirizzi applicativi di cui alla circolare ministeriale n. 12 del 2010 del Dipartimento della
Funzione Pubblica;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi ed il relativo Regolamento approvato con D.P.R. 184/2006;
VISTO il d. lgs. 30.06.2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni;
VISTA la l. 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle
classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del d. l. 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTO il D.D.G. n. 106 del 23.02.2016, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami finalizzato al
reclutamento di personale docente sui posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di I e II grado;
VISTI i propri decreti di pubblicazione della graduatoria generale di merito, per la regione Veneto, prot. n. 7845 del
19.05.2017, prot. n. 11761 del 21.07.2017, prot. n.12146 del 27.07.2017 e prot. n. 2046 del 06.02.2018 per la procedura
concorsuale relativa all’ambito disciplinare AD04 (A012 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II
grado- A022 italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado), alle cui premesse ci si riporta integralmente;
VISTA l’ordinanza del Consiglio di Stato n.509/2018, con la quale l’autorità giurisdizionale, nei confronti della ricorrente
Caraceni Elena, precedentemente esclusa dalla procedura concorsuale per l’ambito disciplinare AD04, per mancanza del
requisito d’accesso, ha statuito che spetta a questo USR Veneto verificare se “il piano di studi seguito dalla ricorrente abbia
compreso un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura italiana, un corso annuale di storia e un corso annuale
di geografia”;
RITENUTO necessario dare esecuzione alla predetta ordinanza del Consiglio di Stato n.509/2018, quest’ufficio ha
proceduto alla verifica del titolo di studio, come da nota prot. n. 13464 del 23.07.2018
DECRETA
Art. 1) la candidata Caraceni Elena è inserita con riserva nella graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. 106
2016, relativa all’ambito disciplinare AD04 (A012 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II gradoA022 italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado), al posto n. 639 bis con punti 62,60.
La graduatoria è allegata al presente provvedimento.
Art. 2) Avverso il presente provvedimento 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 on line e sul sito web dell’Ambito territoriale di Vicenza e di questo USR.

IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
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