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Prot. n. MIURAOODRVE/Uff.1.12761/C10g      Venezia 6 ottobre 2015           
 

IL  DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTO    il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche; 
VISTO  il C.C.N.L. –Area V – dirigenza scolastica, sottoscritto in data 11.4.2006, con particolare 

riferimento all’art.11; 
VISTO  il C.C.N.L. –Area V – dirigenza scolastica sottoscritto in data 15.7.2010; 
VISTO   il D.D.G. 13.07.2011 con il quale è stato indetto il concorso per esami e titoli per il reclutamento 

di  Dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo 
grado e per gli istituti educativi; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale  di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO   il DM n. 635 del 27 agosto 2015 relativo alla ”Procedura relativa alla copertura dei posti vacanti 
di dirigente scolastico ai sensi dell’art. 1, comma 932, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il DDG n.943 del 15.09.2015 con il quale veniva costituito l’elenco unico dei soggetti di cui 
all’art. 3 del DM 635 del 27.08.2015 secondo il punteggio conseguito nelle rispettive graduatorie 
personali e i relativi titoli di preferenza di cui all’art. 14 del DD 13 luglio 2011; 

VISTO il DDG  n.948 del 17.09.2015 relativo alle assegnazioni delle sedi regionali per l’a.s. 2015/2016 
ai soggetti inseriti nell’elenco di cui al D.D.G. n. 943 del 15 settembre 2015 così come previsto 
dall’art 4 del Decreto Ministeriale n. 635 del 27 agosto 2015; 

VISTO il DDG n.962 del 23.09.2015 con il quale per l’a.s. 2015/2016, a seguito di rinunce dei candidati 
indicati nel dispositivo del decreto stesso, venivano assegnate ai soggetti inseriti nell’elenco di 
cui al DDG n. 943 del 15 settembre 2015  le sedi regionali di destinazione come previsto dall’art 
4 del Decreto Ministeriale n. 635 del 27 agosto 2015; 

VISTO   Il DDG n.974 del 28.09.2015 con il quale venivano assegnate per l’a.s. 2015/2016, a seguito 
della rinuncia dei candidati elencati all’art.1 del decreto stesso, le sedi regionali di destinazione 
così come previsto dall’art 4 del Decreto Ministeriale n. 635 del 27 agosto 2015; 

VISTO l’elenco dei candidati inclusi nell’allegato A del DDG n.974 del 28.09.2015 che fa parte 
integrante del decreto; 

VISTA la nota ministeriale, prot. 31372 del 29.09.2015, con la quale veniva comunicato che con DPR 
del 23 settembre 2015 è stata concessa l’autorizzazione alle assunzioni per l’a.s. 2015/2016 di 
un contingente di 336 Dirigenti scolastici, di cui  n. 20 unità riservati all’Ufficio scolastico 
Regionale per il Veneto e individuati con DDG n. 974 del 28.09.2015; 

TENUTO CONTO della preferenze espresse dai candidati e delle esigenze funzionali di questa 
Amministrazione; 

TENUTO CONTO del curriculum di ciascun candidato con riferimento alle rispettive attitudini e capacità 
professionali, 

DECRETA 
 

È pubblicato l’elenco, parte integrante del presente provvedimento, relativo all’assegnazione ai predetti 
candidati delle sedi vacanti e disponibili per l’affidamento degli incarichi dirigenziali, con  decorrenza 
giuridica dal primo settembre 2015 ed economica dall’effettiva presa di servizio.  
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