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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Via Forte Marghera 191 - 30173 VENEZIA, MESTRE

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

Venezia, (v. timbratura in alto)

AVVISO
OGGETTO: Concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le
Istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259, del 23-11-2017).
1) Elenco assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori.
2) Richiesta di documentazione attestante il diritto ad usufruire delle precedenze di cui agli artt. 21 e
33, commi 5, 6 e 7 della Legge 104/1992.
1) Si pubblica in allegato, per la regione Veneto, l’elenco relativo all’assegnazione ai ruoli regionali dei
vincitori e dei concorrenti ammessi con riserva del concorso per Dirigenti Scolatici indetto con il D.D.G. 1259
del 23-11-2017.
La scrivente Direzione Generale intende procedere, presumibilmente tra il 20 e il 23 agosto 2019,
all’assegnazione della sede di primo incarico ai candidati vincitori mediante convocazione degli interessati per
consentire la più ampia facoltà di scelta di tutte le sedi disponibili già rese note con pubblicazione al sito
http://www.istruzioneveneto.it/wpusr/wp-content/uploads/2019/08/pubblicazione-elenco-sedi-disponibiliper-nomine-a.s.2019_2020U.0014455.01-08-2019.pdf con Nota prot. n. 0014455 del 1° agosto 2019.
A tal fine sarà pubblicato un avviso, con le singole date di convocazione dei soli vincitori, che avverrà dopo la
prevista informativa alle Organizzazioni Sindacali interessate.
Per i candidati inclusi con riserva nella graduatoria generale di merito, conformemente a quanto previsto
dall’Avviso pubblico a firma del Capo Dipartimento prot. n. 35372 del 01-08-2019, nonché dalla nota prot.
AOODGPER 36621 del 08-08-2019 “sarà possibile solo l’accantonamento del posto nella regione prescelta in
attesa della definizione del relativo contenzioso”.
2) Per consentire ai candidati inclusi nell’elenco e destinatari di incarico dirigenziale su sede scolastica della
regione Veneto di usufruire delle precedenze di cui alla Legge 104/1992 (art. 21, art. 33 comma 6 e art. 33
commi 5 e 7) si chiede di trasmettere a questa Direzione, all’indirizzo: drve@postacert.istruzione.it , entro
MARTEDI’ 13 agosto 2019, la documentazione attestante il diritto alla precedenza unitamente alla
autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e alla sottoscrizione dell’Informativa resa ai sensi
del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, utilizzando la seguente modulistica:
1) verbale di riconoscimento benefici, Legge 5 febbraio 1992, n. 104, rilasciato dalla commissione
medico legale dell’ASL di riferimento o da struttura pubblica equivalente;
2) autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000
3) Informativa sottoscritta ai sensi del Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
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Allegati: Elenco assegnazione ai ruoli provinciali regione Veneto
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