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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

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

Venezia, (v. timbratura in alto)
IL DIRETTORE GENERALE

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;
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 il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami finalizzato al
reclutamento di personale docente sui posti di sostegno dell’organico dell’autonomia della scuola secondaria di I e II
grado;
VISTO il proprio decreto di ripubblicazione della graduatoria generale di merito, prot. n. 820 del 16.08.2018, per la
procedura concorsuale relativa all’ambito disciplinare AD05 – Inglese (AB25 Lingua inglese e seconda lingua
comunitaria nella scuola secondaria di primo grado – AB24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione
secondaria di II grado), che in esecuzione del decreto del Consiglio di Stato n. 3718/2018 disponeva l’inserimento con
riserva nella citata graduatoria di merito della candidata Boraso Francesca al posto n. 128 con punti 58,50;
CONSIDERATO che quest’ufficio, sulla base della graduatoria di cui trattasi, ha proceduto alle proposte di assunzione
a tempo indeterminato per la procedura concorsuale relativa all’ambito disciplinare AD05 – Inglese (AB25 Lingua
inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado – AB24 Lingue e culture straniere negli
istituti di istruzione secondaria di II grado), e che l’USR Veneto ha individuato la candidata Boraso Francesca, nata il
31.03.1976, con provvedimento prot. n. 15970 del 22.08.2018, quale destinataria di nomina con clausola risolutiva,
con decorrenza giuridica ed economica 1° settembre 2018, per l’ambito territoriale Veneto 2 Verona, fatta salva la
risoluzione del contratto in caso di sentenza favorevole all’Amministrazione;
VISTA la sentenza n. 7789/2019, con cui il Consiglio di Stato, nel merito, ha rigettato il ricorso dei ricorrenti, tra i
quali Boraso Francesca;
CONSIDERATA la necessità di dare esecuzione alla citata sentenza provvedendo al depennamento dei candidati
interessati dalle graduatorie già approvate;

DECRETA
Art. 1) La candidata Boraso Francesca, nata il 31.03.1976, è depennata dalla graduatoria di merito per la procedura
concorsuale relativa all’ambito disciplinare AD05 – Inglese (AB25 Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella
scuola secondaria di primo grado – AB24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado),
ex D.D.G. n. 106 del 23.02.2016, per la regione Veneto.
Di conseguenza è annullata l’individuazione nei confronti della candidata Boraso Francesca, notificata con
provvedimento n. 15970 del 22.08.2018 dell’USR Veneto.

Art. 2) Avverso il presente provvedimento è ammesso, 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 Rovigo, di Verona e di questo USR.
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