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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 DIRIGENTE DELEGATO

VISTO il d. lgs. 16.04.1994, n. 297 e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il testo unico delle
disposizioni legislative in materia di istruzione, ed in particolare gli articoli 399 e seguenti concernenti il reclutamento di
personale docente ed educativo nelle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 09.05.1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi” e successive modificazioni;
VISTO il d.lgs. 30.03.2001, 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;
VISTO il D.D.G. n.106 del 23.02.2016, con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento di personale docente sui
posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di I e II grado;
VISTO il proprio decreto di pubblicazione della graduatoria generale di merito prot. n. 12846 del 3.8.2017, per la
procedura concorsuale relativa alla classe di concorso B015 – Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche
per le regioni Emilia Romagna e Veneto;
CONSIDERATO a seguito di verifiche, di procedere alla rettifica del citato provvedimento, relativamente agli estremi delle
sentenze Tar Lazio emesse nei confronti dei candidati Boscolo Aldo e Sanfilippo Giuseppe, inseriti nella graduatoria di
merito della regione Veneto
DECRETA
Art. 1) E’ rettificata la graduatoria di merito per la classe di concorso B015 – Laboratori di scienze e tecnologie elettriche
ed elettroniche per la regione Veneto, relativamente agli estremi delle sentenze Tar Lazio emesse nei confronti dei
candidati Boscolo Aldo e Sanfilippo Giuseppe.
Gli estremi corretti dei provvedimenti pubblicati dal Tar Lazio sono:
Boscolo Aldo, beneficiario della sentenza Tar Lazio n. 9400/2017
Sanfilippo Giuseppe, beneficiario della sentenza Tar Lazio n. 8172/2017
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 DIRIGENTE DELEGATO
Giorgio Corà
Firmato digitalmente
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