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

    
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il D.L. n. 87 del 12 luglio 2018, recante “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese” 
convertito con legge n. 96 del 9 agosto 2018; 
VISTO il D.M. del 17 ottobre 2018 che disciplina la modalità di espletamento del concorso straordinario di cui all’art. 4 
comma 1 del citato D.L. n. 87/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2018, pubblicato nella G.U. n. 89 
del 9 novembre 2018; 
VISTO il D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018 con il quale è stato bandito il concorso straordinario per il reclutamento 
a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno, 
indetto ai sensi all’art. 4, comma 1 quater, lettera b), del D.L. n. 87/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 
96/2018, pubblicato nella G.U. n. 89 del 9 novembre 2018; 
VISTO il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive 
modificazioni; 
VISTO l’art. 6 comma 5 del D.D.G. n. 1546/2018, che prevede che la prova orale abbia per oggetto il programma di 
cui all’allegato A del D.M. del 17 ottobre 2018; 
VISTO l'art. 10 comma 7 del D.D.G. n. 1546/2018, che sancisce che "L’immissione in ruolo da una delle graduatorie di 
merito straordinarie regionali comporta, ai sensi dell’articolo 4, comma 1-decies del Decreto Legge, la decadenza dalle 
altre graduatorie del predetto concorso, nonché dalle graduatorie di istituto e dalle graduatorie ad esaurimento"; 
VISTA la Legge n. 68/1999; 
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 27712 del 24 dicembre 2018, con il quale sono state ripartite tra i vari Uffici 
di Ambito Territoriale le procedure concorsuali riferite alle classi di concorso che verranno gestite dall’USR Veneto; 
VISTO il decreto di costituzione della Commissione giudicatrice, prot. n. 404 del 30.01.2019 e successive rettifiche, 
per la procedura concorsuale relativa alla scuola primaria- posto comune-; 
VISTO il decreto di pubblicazione della graduatoria generale di merito prot. n. 1929 del 30.07.2019, relativo alla 
procedura concorsuale scuola primaria -posto comune- e successiva rettifica come da decreto di ripubblicazione della 
graduatoria generale di merito prot. n. 2015 del 07.08.2019; 
RITENUTO in autotutela di dover procedere alla ripubblicazione della graduatoria generale di merito a seguito di 
ulteriori accertamenti d'ufficio; 
 

DECRETA 
 

Art. 1) E’ ripubblicata la graduatoria di merito per la procedura concorsuale scuola primaria - posto comune-, indetta 
con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018, per la regione Veneto. 
La graduatoria costituisce parte integrante del presente provvedimento. 
 
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’Ufficio di Ambito Territoriale di Padova e di questo USR per il 
Veneto. 
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