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Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
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Ufficio III - Personale della scuola.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

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

Venezia, (v. timbratura in alto)

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D. lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il testo unico delle
disposizioni legislative in materia di istruzione, ed in particolare gli articoli 399 e seguenti concernenti il reclutamento di
personale docente ed educativo nelle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi” e successive modificazioni;
VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ed in particolare l’art. 35 concernente il reclutamento del personale nelle
pubbliche amministrazioni e gli indirizzi applicativi di cui alla circolare ministeriale n. 12 del 2010 del Dipartimento della
Funzione Pubblica;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi ed il relativo Regolamento approvato con D.P.R. 184/2006;
VISTO il d.lgs. 30/06/2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni;
VISTA la l. 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19 “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle
classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del d. l. 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133”;
VISTO il D.D.G. n.106 del 23.02.2016, con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento di personale docente sui
posti comuni dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di I e II grado;
VISTO il D.M. n. 94 del 23 febbraio 2016, recante disposizioni relativamente alla tabella dei titoli valutabili nei concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e
ripartizione dei relativi punteggi;
VISTO il D.M. n. 95 del 23 febbraio 2016, recante disposizioni sulle prove di esame e programmi del concorso per titoli ed
esami per l’accesso ai ruoli del personale docente di ogni ordine e grado nonché del personale docente specializzato per il
sostegno agli alunni con disabilità;
VISTO il D.M. n. 96 del 23 febbraio 2016, che stabilisce i requisiti dei componenti delle Commissioni giudicatrici dei
concorsi;
VISTA l’O.M. n. 97 del 23 febbraio 2016 recante disposizioni per la formazione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi
a cattedre;
VISTA l’O.M. n. 571 del 14.07.2016 che apporta modifiche all’art. 2, comma 4 dell’O.M. n. 97 del 23 febbraio 2016
stabilendo i requisiti minimi dei componenti delle commissioni giudicatrici in caso di mancanza di aspiranti;
VISTO l’art. 9 del citato D.D.G. n. 106, che al comma 1, prevede che i candidati siano inseriti nella graduatoria di merito
“nel limite dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10%”, e al comma 3 stabilisce che
“per le classi di concorso per le quali è disposta l’aggregazione territoriale delle procedure sono approvate graduatorie
distinte per ciascuna regione”, ai sensi dell’art.400 del Testo Unico n.297/1994;
VISTO il D.lgs. n. 59 del 13 aprile 2017 recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e
culturale della professione, a norma dell’art. 1, cc. 180 e 181, lettera b) della legge n. 107/2015”;
CONSIDERATA in particolare la lett. a) dell’art. 17 del citato D.lgs. n. 59/2017 che conferisce all’Amministrazione, nel
caso in cui si dovesse concretizzare l’interesse pubblico alla copertura dei posti di docente ancora vacanti e disponibili nelle
scuole secondarie, il potere eccezionale di disporre l’estensione delle graduatorie di merito, anche in deroga al limite
percentuale del 10 per cento, previsto dall’ art. 9, comma 1 del citato DDG n. 106/2016, mediante predisposizione e
scorrimento degli elenchi graduati, secondo il punteggio, dei candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto
dal bando di concorso;
VISTA la nota prot. n. AOODGPER26145 dell’8 giugno 2017 con la quale il MIUR – Direzione Generale per il Personale
Scolastico fornisce indicazioni per la predisposizione degli elenchi graduati in questione e precisa che la disposizione sopra
richiamata trova applicazione già a partire dalle nomine a tempo indeterminato da disporre con decorrenza giuridica 1
settembre 2017;
RITENUTO pertanto necessario procedere alla pubblicazione dei citati elenchi graduati comprendenti tutti i candidati che
hanno conseguito il punteggio minimo previsto dal DDG n. 106/2016;
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VISTI i propri decreti prot. n. 9164 del 02.05.2016, prot. n. 9990 del 12.05.2016, prot. n. 16 (RPE) del 14.06.2016, prot.
n. 16621 del 05.09.2016, prot. n. 17039 del 12.09.2016, relativi alla costituzione e alle rettifiche della Commissione
giudicatrice per la procedura concorsuale relativa all’ambito disciplinare AD07- classe di concorso A027 Matematica e
Fisica;
VISTI gli atti adottati dalla Commissione giudicatrice e accertata la regolarità della procedura;

DECRETA
Art. 1) Ai sensi del citato art. 9 del D.D.G. n. 106/2016, comma 1, è approvata la graduatoria di merito per la procedura
concorsuale relativa all’ambito disciplinare AD07- classe di concorso A027 Matematica e Fisica, per la regione
Veneto, composta da un numero di soggetti pari ai posti messi a bando maggiorato del 10%, ai sensi dell’art. 400, c. 15
del d.lgs. 297/1994 come modificato dall’art. 1, c. 113, lett. g della legge 107/2015.
E’ approvato altresì l’elenco graduato comprendenti tutti i candidati che hanno conseguito il punteggio minimo previsto dal
DDG n. 106/2016.
La graduatoria di merito e l’elenco graduato sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante.
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’Ambito territoriale di Verona e di questo USR.

IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
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