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Prot.n. MIURAOODRVE.UFF.I.12762/C10g                  Venezia, 07.10.2015 
 

       Ai candidati interessati alla procedura 
di cui art.1, comma 92, L. 107/2015 

          Ai Dirigenti degli Uffici degli Ambiti  
                   Territoriali del Veneto 

  e p.c.  Ai Dirigenti scolastici del Veneto 

   Alle OO.SS. Area V –Dirigenza    
                   scolastica  

 
Oggetto: Procedura relativa alla copertura dei posti vacanti di Dirigente scolastico ai 

sensi art.1, comma 92, della legge n.107/2015 - D.M. n.635 del 27 agosto 
2015 –D.M. n.974 del 28 settembre 2015  

 
    Si trasmette il Decreto dello scrivente  Direttore Generale, prot.n.12761 del 6 ottobre 

2015, relativo all’assegnazione delle sedi ai candidati, destinati al Veneto, inseriti nell’elenco 

unico di cui al D.D.G. n.974 del 28.09.2015 per l’assunzione nei ruoli dei Dirigenti scolastici. 

Si fa presente che nell’assegnazione delle sedi si è tenuto conto, compatibilmente con le 

esigenze del buon funzionamento delle istituzioni scolastiche, delle preferenze espresse dai 

candidati, dai curricula, della loro posizione nella graduatoria unica di cui al DDG 974/2015.  

Pertanto si invitano gli interessati a recarsi presso gli Uffici Ambiti Territoriali, competenti in 

relazione alla sede assegnata, al fine di procedere alla sottoscrizione dei contratti individuali 

entro il 13 ottobre 2015.  

Si ricorda che ai sensi dell’art.20 del bando di concorso DDG 13.7.2011, il rifiuto 

dell’assunzione o la mancata presentazione senza giustificato motivo nel giorno indicato per la 

stipula del contratto individuale di lavoro implica la decadenza dal relativo diritto con 

depennamento dalla graduatoria. Pertanto le SS.LL. dovranno assumere servizio nella stessa 

data di sottoscrizione del contratto (che avrà effetti giuridici dal 1 settembre 2015) 

trasmettendo comunicazione scritta al seguente indirizzo di posta elettronica: 

DRVE.ufficio1@istruzione.it . Si precisa altresì che le reggenze annuali, conferite con DDG 

n.10421 del 25 agosto 2015, sulle sedi assegnate ai nuovi Dirigenti scolastici, devono 

intendersi revocate dalla data di effettiva presa di servizio dei medesimi. 

    

           IL DIRETTORE GENERALE  
                                   f.to  Daniela Beltrame 
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