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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. 85 del 1° febbraio 2018, con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di
personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
VISTO l’avviso relativo alle aggregazioni territoriali delle procedure concorsuali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4ª
serie speciale – n. 30 del 13 aprile 2018;
VISTO in particolare l’art. 3, c. 7 del citato D.D.G. 85/2018, ai sensi del quale i candidati sono ammessi al concorso con
riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e, in caso di carenza degli stessi, l’U.S.R. competente ne
dispone l’esclusione immediata in qualsiasi momento della procedura concorsuale;
VISTO il proprio decreto di pubblicazione della graduatoria di merito per la classe di concorso A028 Matematica e Scienze
prot n. 1572 del 27.6.2019;
VISTE le note DGOSV n.17090 del 30.7.2019, n. 8383 dell’8.5.2019, n. 8900 del 10.5.2019, n. 11788 del 31.5.2019 e n.
7461 del 30.4.2019, con cui il MIUR ha notificato direttamente ai candidati Canazza Alessandro, Carandente Francesco,
Cortina Massimiliano, Saraci Elda, concorrenti per la regione Veneto e alla candidata Rella Simona concorrente per la
regione Friuli Venezia Giulia, il rigetto del riconoscimento del titolo conseguito all’estero per la classe di concorso A028
Matematica e Scienze;
VISTO che con decreto DGOSV n. 554 del 18.4.2019 il MIUR ha notificato direttamente alla candidata Covali Tatiana il
riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito all’estero esclusivamente per la classe di concorso A026;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’esclusione dei citati candidati, in quanto non in possesso di idoneo titolo di
accesso al concorso per la classe di concorso A028 Matematica e Scienze
DECRETA
Art. 1) Sono ripubblicate le graduatorie di merito per la procedura concorsuale A028 Matematica e Scienze per le regioni
Friuli Venezia Giulia e Veneto.
Le graduatorie sono parte integrante del presente provvedimento.
Art. 2) Sono depennati dalla graduatoria di merito del concorso bandito con D.D.G. 85 del 1° febbraio 2018 per la classe
di concorso A028 Matematica e Scienze:
•
Canazza Alessandro- Carandente Francesco -Cortina Massimiliano- Covali Tatiana -Saraci Elda per la regione
Veneto
•
Rella Simona per la regione Friuli Venezia Giulia.
Art. 3) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro e non oltre 60 giorni, o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento
all’albo on line e sul sito web dell’Ufficio di Ambito Territoriale di Treviso e di questo USR per il Veneto.
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