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Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III      Venezia, (vedasi timbratura in alto) 
(vedasi timbratura in alto)  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTI i DD.DD.GG. del 23 febbraio 2016, nn. 105-106-107 con i quali sono stati banditi i Concorsi a posti e cattedre, per 
titoli ed esami, finalizzati al reclutamento di personale docente nella scuola primaria e dell’infanzia, nella scuola 
secondaria di primo e secondo grado e per posti di  sostegno agli alunni con disabilità;  
 
CONSIDERATO che i provvedimenti giurisdizionali favorevoli ai ricorrenti, emessi in data successiva all’espletamento della 
prove scritte, hanno reso necessario da parte del MIUR l’indizione di  una sessione suppletiva di esami;  
 
VISTI, in particolare, i seguenti provvedimenti giurisdizionali: ORDINANZE TAR LAZIO anno 2016, nn. 2672, 2733, 2804, 
2807, 2808, 3112, 3207, 3221, 3251, 3498, 3524, 3534, 3780, 4025, 4063, 4625, 6149 e 6958; SENTENZE TAR LAZIO anno 
2016, nn. 7244, 7245 e 11767; ORDINANZE CONSIGLIO DI STATO anno 2016, nn. 4410, 4411, 4881, 4904 e 5114; 
 
POSTE in essere da questo Ufficio Scolastico Regionale le procedure idonee ad individuare i nominativi dei beneficiari dei 
citati provvedimenti giurisdizionali  da ammettere alla  partecipazione alle prove suppletive gestite dalla regione Veneto;  
 
VISTA la nota MIUR -Direzione Generale per il personale scolastico- prot. n. 835 del 9/01/2017, che prevede la 
pubblicazione, con apposito  provvedimento, dell’elenco dei ricorrenti ammessi a sostenere le citate prove suppletive; 
 

DECRETA 
 

1. Sono ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, in esecuzione delle  pronunce  giurisdizionali citate in 
premessa, i candidati inseriti nell’allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 
 

2. Avverso il presente decreto sono ammessi reclami, richieste di rettifiche o integrazioni, da inviare esclusivamente 
all’indirizzo di posta elettronica DRVE.ufficio3@istruzione.it, entro il termine perentorio di giorni 7 (sette) 
decorrente dalla data di  pubblicazione  sul sito istituzionale di questa Direzione.  
 

3. Decorso tale termine, l’elenco prodotto diverrà definitivo.  
 

4. Il presente decreto viene trasmesso per la pubblicazione  al sito web di questa Direzione.  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Daniela Beltrame 

    Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
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