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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.M. 995 del 15 dicembre 2017, che disciplina le modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui
all’art. 17, commi 2 lett. b), 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo
indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione
all’insegnamento o di specializzazione all’insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione;
VISTO il D.D.G. n. 85 dell’ 01.02.2018, con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di
personale docente nella scuola secondaria di I e II grado;
VISTO l’art. 3 c. 4 del citato D.D.G. n. 85/2018, che dispone l’ammissione con riserva dei candidati che abbiano
conseguito il titolo abilitante all’estero entro il 31.05.2018 e abbiano presentato la domanda di riconoscimento al MiurDirezione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data del
termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura concorsuale;
VISTO il proprio decreto di pubblicazione della graduatoria generale di merito prot. n. 2798 del 06.12.2018, relativo alla
procedura concorsuale ADE5- AE24 -LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO
(RUSSO)VISTO il decreto dipartimentale prot. n. 1170 dell’01.08.2018, con cui la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici
e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ha riconosciuto abilitante il titolo di formazione professionale conseguito
all’estero dal docente Lupo Luigi per la classe di concorso A24 -Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di ii
grado (russo)CONSIDERATA la necessità di procedere allo scioglimento della riserva nei confronti del citato candidato
DECRETA
Art. 1) Il candidato Luigi Lupo, nato il 09.03.1990, è inserito a pieno titolo nella graduatoria di merito per la procedura
concorsuale ADE5- AE24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (RUSSO), per la
regione Veneto.
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 Venezia e di questo USR.
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