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Ufficio Scolastico Regionale per il 

Ufficio III

Via Forte Marghera, 191 

 

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

 

VISTO il D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016, con cui è stato bandito il 
sui posti comuni nella scuola secondaria di I e II grado;
VISTO il D.M. 94 del 23 febbraio 2016 che detta disposizioni relativamente ai titoli valutabili nei concorsi per
ai ruoli del personale docente; 
VISTO il D.M. 96 del 23 febbraio 2016, che stabilisce i requisiti dei componenti delle Commissioni giudicatrici
concorsi;  
VISTA l’O.M. 97 del 23 febbraio 2016, relativa alle modalità di formazione delle Commissioni
VISTI i propri decreti relativi alla costituzione delle Commissioni giudicatrici del
VISTI i propri decreti relativi all’approvazione delle graduatorie di merito;
CONSIDERATO CHE l’USR Veneto ha anche gestito
concorsuali di altre Regioni; 
VISTA la sentenza 9261/2019, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
annullando i provvedimenti impugnati, ha accolto
CONSIDERATA la necessità di dare esecuzione alla citata sentenza del TAR Lazio

 

 
Art. 1) I candidati indicati nella seguente tabe
inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso bandito con D.D.G. 106/2016, per la procedura e nella 
posizione per ciascuno emarginata: 
  

Regione Posizione Classe di concorso

VENETO 120 
VENETO 120 
VENETO 38 

VENETO 34 
VENETO 117 
EMILIA 

ROMAGNA 
 

18 
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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 

 

 

    Venezia, (v. timbratura in alto)

   

IL DIRETTORE GENERALE 

 
il D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016, con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento di

sui posti comuni nella scuola secondaria di I e II grado; 
il D.M. 94 del 23 febbraio 2016 che detta disposizioni relativamente ai titoli valutabili nei concorsi per

il D.M. 96 del 23 febbraio 2016, che stabilisce i requisiti dei componenti delle Commissioni giudicatrici

l’O.M. 97 del 23 febbraio 2016, relativa alle modalità di formazione delle Commissioni
i propri decreti relativi alla costituzione delle Commissioni giudicatrici del concorso; 
i propri decreti relativi all’approvazione delle graduatorie di merito; 

l’USR Veneto ha anche gestito, come previsto dal D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016, le

/2019, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
ha accolto nel merito il ricorso proposto dai candidati interessati;

la necessità di dare esecuzione alla citata sentenza del TAR Lazio 

DECRETA 

 
indicati nella seguente tabella, già inclusi con riserva e con clausola N
nelle graduatorie di merito del concorso bandito con D.D.G. 106/2016, per la procedura e nella 

Classe di concorso Nominativo Data di nascita

A001 TOSETTI BARBARA 03/04/1975 
A017 TOSETTI BARBARA 03/04/1975 
A042 LIMONI MATTEO 10/08/1976 

A046 SPOSITO ROBERTO 12/04/1970 
A060 RIGOLETTO LAURA 07/07/1975 
A046 ARCURI FRANCA 09/06/1972 

 
 

                                IL DIRETTORE GENERALE

                                           Dott.ssa Carmela PALUMBO

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

Pec: drve@postacert.istruzione.it   

 

 

 

 

Venezia, (v. timbratura in alto) 

 

concorso per il reclutamento di personale docente 

il D.M. 94 del 23 febbraio 2016 che detta disposizioni relativamente ai titoli valutabili nei concorsi per l’accesso 

il D.M. 96 del 23 febbraio 2016, che stabilisce i requisiti dei componenti delle Commissioni giudicatrici dei 

l’O.M. 97 del 23 febbraio 2016, relativa alle modalità di formazione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi;  

febbraio 2016, le procedure 

/2019, con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Terza Bis, 
il ricorso proposto dai candidati interessati; 

e con clausola N.C. (no contratto), sono 
nelle graduatorie di merito del concorso bandito con D.D.G. 106/2016, per la procedura e nella 

Data di nascita Punteggio 

 

 28,73 
 28,73 
 35,80 

 29,20 
 28,58 
 58,10 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Carmela PALUMBO 

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