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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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.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’avviso relativo alle aggregazioni territoriali delle procedure concorsuali, pubblicato nella G.U.- serie speciale- n.30
del 13.04.2018;
VISTI i decreti relativi alla costituzione delle Commissioni giudicatrici;
VISTO il proprio decreto di approvazione e pubblicazione della graduatoria generale di merito per la regione Veneto, prot.
n. 862 del 21.08.2018, relativo alla classe di concorso B020 Laboratori di servizi enogastronomici settore cucina;
CONSIDERATO che questa regione, sulla base della graduatoria di cui trattasi, ha proceduto alle proposte di assunzione a
tempo determinato per la classe di concorso B020 D.D.G. n. 85 /2018, percorso FIT, e che l’Ambito territoriale di Rovigo
ha individuato il candidato Cianciolo Giuseppe, nato il 20.11.1996, con provvedimento prot. n. 3165 del 24.08.2018, quale
destinatario di nomina, per l’a.s. 2018/19, presso l’I.P.S.S.A. “Pellegrino Artusi” (Vi), fatta salva la risoluzione del contratto
medesimo in caso di sentenza favorevole all’Amministrazione;
VISTA la sentenza n. 546/2019, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, nel merito, ha rigettato il
ricorso dei candidati interessati;
CONSIDERATA la necessità di dare esecuzione alla citata sentenza provvedendo al depennamento dei candidati
interessati dalle graduatorie già approvate;

DECRETA
Art. 1) E’ depennato dalla graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. 85/2018, per la classe di concorso B020
Laboratori di servizi enogastronomici settore cucina, per la regione Veneto, il candidato Cianciolo Giuseppe nato il
20.11.1996.
Art. 2) Conseguentemente è annullata l’individuazione nei confronti del candidato Cianciolo Giuseppe, nato il 20.11.1996,
notificata con provvedimento prot. n. 3165 del 24.08.2018 dell’Ambito territoriale di Rovigo e si intende risolto il contratto
stipulato con effetto immediato.
Art. 3) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione.
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