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Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III      Venezia, (v. timbratura in alto) 
(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’art. 6 del citato D.D.G. n. 85 dell’ 01.02.2018, che prevede che la prova orale abbia per oggetto il programma di 
cui all’allegato A del D.M. n. 95/2016; 
VISTO l’avviso relativo alle aggregazioni territoriali delle procedure concorsuali, pubblicato nella G.U.- serie speciale- n.30 
del 13.04.2018;  
VISTI in particolare gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 del citato D.M. 995/2017, relativi ai requisiti dei membri delle 
Commissioni giudicatrici e alle relative modalità di costituzione;  

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 7069 del 20 aprile 2018 con il quale è stato costituito un gruppo di lavoro 

regionale per l’espletamento delle procedure concorsuali di cui al DD 85/2018;  
TENUTO CONTO dell’allegato al predetto provvedimento prot. n. 7069 del 20 aprile 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 
per il Veneto; 
VISTO il decreto di rettifica della graduatoria di merito prot. n. 3339 del 24.12.2018, relativo alla procedura concorsuale 
AN55 Violoncello-Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, per la Regione Campania; 
RAVVISATA la necessità di dare esecuzione all’ordinanza Tar Lazio n.7307/2018, che ha ammesso con riserva alla 
procedura concorsuale AN55 Violoncello-Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, per la 
Regione Campania, la candidata Velotto Concetta; 
TENUTO CONTO che la citata candidata ha sostenuto la prova, 

DECRETA  

Art. 1) E’ rettificata la graduatoria di merito per procedura concorsuale AN55 Violoncello-Strumento musicale negli istituti 
di istruzione secondaria di II grado- per la regione Campania, relativamente all’inserimento con riserva della candidata 
Velotto Concetta.  
La graduatoria è 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’Ambito territoriale di Vicenza e di questo USR.  

 
 

     IL DIRETTORE GENERALE 

     Augusta Celada 

 
                Firmato digitalmente  
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