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Ministero dell’Istruzione
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’avviso relativo alle aggregazioni territoriali delle procedure concorsuali, pubblicato nella G.U.- serie specialen.30 del 13.04.2018;
VISTI i decreti relativi alla costituzione delle Commissioni giudicatrici;
VISTO il proprio decreto di approvazione e pubblicazione della graduatoria generale di merito per la regione Veneto,
prot. n. 3342 del 27.12.2018, relativo alla classe di concorso A060 Tecnologie nella scuola secondaria di I grado,
rettificata con i decreti n. 374 del 24.01.2019 e n. 1980 del 5.08.2019;
VISTO l’inserimento con riserva nella graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. 85/2018, per la classe di
concorso A060 Tecnologie nella scuola secondaria di I grado, dei beneficiari dell’ordinanza del Consiglio di Stato n.
3191 del 30.08.2018, in particolar modo dei ricorrenti: Rossetti Silvia, Palazzo Francesco, Strazzulla Marco, Morandi
Cristina;
VISTA l’ordinanza n. 5129/2018, con cui il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso per l’ottemperanza dell’ordinanza n.
3191 del 30.8.2018, data in riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza) n. 03475/2018, resa tra le parti;
CONSIDERATA la necessità di dare esecuzione alla citata ordinanza, divenuta definitiva in assenza di impugnazione,
provvedendo al depennamento dei candidati interessati dalle graduatorie già approvate;
DECRETA
Art. 1) Sono depennati dalla graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. 85/2018, per la classe di concorso
A060 Tecnologie nella scuola secondaria di I grado, per la regione Veneto, i seguenti candidati:
Rossetti Silvia, nata il 05/01/1974 – punteggio: 63,40 - posizione graduatoria: 57;
Palazzo Francesco, nato il 31/01/ 1976 – punteggio: 53,80 – posizione graduatoria: 98;
Strazzulla Marco, nato il 21/04/1981 – punteggio: 45,60 – posizione graduatoria: 113;
Morandi Cristina, nata il 08/08/1967 – punteggio:43,40 – posizione graduatoria: 118.
Art. 2) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione.
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