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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio -V – Via Don Giovanni Minzoni 15 - ROVIGO
AREA IV – Settore Graduatorie, Part time, Controllo autocertificazioni

IL DIRIGENTE
VISTO il D.M. n.995/2017 disciplinante le modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui
all’art.17 del Decreto legislativo n.59/2017, per il reclutamento a tempo indeterminato del personale
docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione
all’insegnamento o di specializzazione all’insegnamento per il sostegno per i medesimi gradi di istruzione;
VISTO il D.D.G. n.85 dell’01.02.2018 contenente il bando di concorso per il reclutamento a tempo
indeterminato del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
VISTO l’avviso relativo alle aggregazioni territoriali delle procedure concorsuali, pubblicato nella G.U. n.
del 13.4.2018;
VISTO il Decreto prot.n.10082 del 21.05.2018 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, con cui sono
state ripartite le competenze a livello provinciale per la gestione delle procedure concorsuali da svolgersi
nella regione Veneto;
VISTA la comunicazione di avvio del procedimento di esclusione prot. n. 3984 del 19/10/2018
DISPONE
La Sig.ra MOSCHETTA Elena nata il 12/07/1977 ad Andria (BA) è esclusa dal concorso di cui al D.D.G.
n. 85/2018 per la classe di concorso AC24 – AC25 (spagnolo) per mancanza del seguente requisito, di
cui all’art. 3 – comma 4 del D.D.G. n. 85/2018:
-ASSENZA DI RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL MIUR DEL TITOLO ABILITANTE (CONSEGUITO
ALL’ESTERO il 23/06/2017) PER LA CLASSE DI CONCORSO AC24 –AC25 (Spagnolo).
Inoltre, atteso che, a seguito di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR
445/2000 del titolo di cui trattasi, il MIUR DG per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione Ufficio VIII di Roma, con nota del 12/09/2018, ha comunicato che non è stato
emesso alcun decreto di riconoscimento professionale ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, in assenza di
tale riconoscimento da parte del MIUR, il titolo conseguito dalla candidata Moschetta Elena in Spagna non
ha alcun valore abilitante in Italia.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni, dalla comunicazione del presente.
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