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MI.AOODRVE.UFF.III 
(vedasi protocollo in alto)                         Venezia, (vedasi timbratura in alto) 

 
                                                                     IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni vigenti in 
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, l’art. 404, concernente le Commissioni 
giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, 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; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
VISTO l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla 
legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale 
scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per 
favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per la scuola 
secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione 
di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per 
gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 e anche successivamente, fino ad esaurimento della nominata graduatoria; 
 
VISTI il Decreto Dipartimentale del 23 aprile 2020, n. 510 “Procedura Straordinaria per titoli ed esami per l’ immissione in 
ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno e il Decreto 
Dipartimentale dell’8 luglio 2020 n. 783 “Modifiche ed integrazioni al Decreto 23 aprile 2020, n. 510 “ con i quali il Ministero 
dell’Istruzione ha indetto il concorso per titoli ed esami finalizzato alla copertura, di posti comuni e di sostegno nelle scuole 
secondarie di primo e secondo grado e in particolare gli articoli 7, 8, 9, 10, 11 del  citato Decreto Dipartimentale n. 510/2020 
in ordine  ai requisiti dei membri delle Commissioni giudicatrici e alle relative modalità di costituzione così come modificati dal 
predetto Decreto Dipartimentale dell’8 luglio 2020 n. 783;  
 
VISTO l’art. 1, comma 2, del Decreto Dipartimentale dell’8 luglio 2020 n. 783 “Modifiche ed integrazioni al Decreto 23 aprile 
2020, n. 510 “, ai sensi del quale nell'ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure, disposte ai sensi dell'art. 400, comma 
02, del Decreto Legislativo  16 aprile 1994 n. 297, in caso di esiguo numero dei posti conferibili in una data regione, l'USR 
individuato quale responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale, provvede all'approvazione delle graduatorie 
di merito sia della propria regione che delle ulteriori regioni indicate nell'allegato B al Decreto Dipartimentale n. 783/2020  
concernente il prospetto delle aggregazioni territoriali;  
 

VISTO l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 24 aprile 2021, relativo alle prove scritte suppletive della procedura 
straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo 
grado su posto comune e di sostegno; 
 

VISTO il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
successive modificazioni; 
 
VISTI specificatamente l’art. 2 (requisiti di ammissione) e l’art. 12 (articolazione della procedura) del Decreto Dipartimentale 
del 23 aprile 2020, n. 510 e le Tabelle A, C e D allegate al Decreto Dipartimentale del 23 aprile 2020, n. 510;  
 
VISTO il proprio Decreto prot. n. 3258 del 25 novembre 2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - che sostituisce il 
o decreto di riparto prot. n. 2390 del 1 ottobre 2020 - relativo alla procedura di ripartizione tra i diversi Uffici di Ambito 
Territoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto dell’espletamento della procedura concorsuale per titoli ed esami per 
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l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al Decreto Dipartimentale n. 
510 del 23 aprile 2020 e Decreto Dipartimentale n. 783 del 8 luglio 2020; 
 

VISTO il decreto di costituzione della Commissione giudicatrice per la classe di concorso A009 - DISCIPLINE GRAFICHE, 
PITTORICHE E SCENOGRAFICHE, prot. n. 2790 del 23 ottobre 2020;  
  

VISTI gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice;  
 
VISTA la graduatoria di merito prodotta ai sensi dell’Art.15 del Decreto Dipartimentale del 23 aprile 2020, n. 510 per la 
procedura concorsuale relativa alla classe di concorso A009 ed accertata la regolarità della procedura; 
 

TENUTO CONTO di quanto previsto dall’art. 15, comma 4, del Decreto Dipartimentale del 23 aprile 2020, n. 510, in merito 
all’approvazione delle graduatorie regionali e degli elenchi regionali degli aspiranti all’abilitazione: 
 
VISTO l’art. 2, c. 4 del Decreto Dipartimentale del 23 aprile 2020, n. 510, che dispone l’ammissione con riserva dei candidati 
che, avendo conseguito all'estero la specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno o il titolo di accesso alla classe di 
concorso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il 
termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale;  
 
VISTO l’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994 n. 487, relativo alle categorie riservatarie e ai 
titoli di preferenza spettanti ai candidati;  
 
VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68, che detta disposizioni per la tutela del diritto al lavoro delle persone disabili; 
 
VISTI gli art. 1014 e 678 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66 e successive modificazioni, che prevedono la riserva di 
posti in favore dei volontari nelle assunzioni presso le Pubbliche Amministrazioni; 
 
 

DECRETA 

 

Art. 1) E’ approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con Decreto Dipartimentale del 23 aprile 2020, n. 510 così 
come modificato dal Decreto Dipartimentale dell’8 luglio 2020 n. 783, per la classe di concorso A009 - DISCIPLINE GRAFICHE, 
PITTORICHE E SCENOGRAFICHE per la regione Liguria.  
 
Art. 2) La graduatoria è allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante, viene trasmessa al sistema 
informatico del Ministero ed è pubblicata all’Albo e sul sito internet dell’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto.  
 

Art. 3) 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 di questo USR per il Veneto. 
 

 
 
           IL DIRETTORE GENERALE 
          Dott.ssa Carmela Palumbo 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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