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MIUR.AOODRVE.UFF.III         Venezia, (v. timbratura in alto) 
(v. timbratura in alto)  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante “Approvazione del testo unico delle 
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 
 
VISTA la legge n. 68/1999 concernente norme per il diritto al lavoro dei disabili;  

 
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modifiche e integrazioni, recante “Norme sull’accesso agli 
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di 
assunzione nei pubblici impieghi”; 

 
VISTO il D.Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale – e successive modificazioni; 
 
VISTO il D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, in applicazione del 

regolamento 27 aprile 2016 n. 679 UE (c.d. GDPR) del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 

 
VISTO il D.M. 863 del 18 dicembre 2018, che detta disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per 
l’accesso al profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA); 
 
VISTO il D.D.G. 2015 del 20 dicembre 2018, con cui è stato bandito il concorso per esami e titoli per la copertura 
di duemilaquattro (2004) posti per il profilo di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) e, in 
particolare l’art. 17, comma 1, che prevede che la graduatoria sia composta da un numero di soggetti pari, al 

massimo ai posti messi a concorso su base regionale, determinato all’art. 2, comma 8 del medesimo D.D.G. 
2015/2018, aumentato di una quota pari al 20% dei posti messi a bando; 
 
TENUTO CONTO del D.L. 29 ottobre 2019, n. 126 convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 
159, che all’art. 2, comma 6, ha previsto che la percentuale di idonei viene elevata al 30% dei posti messi a 

concorso per la singola regione, con arrotondamento all’unità superiore;  
  

VISTI i propri precedenti decreti prot. 1088 del 28.5.2019, prot. 1298 del 10.6.2019, prot. 2515 del 06/09/2019  
e prot. 396 del 6.3.2020 con i quali è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami 
per l’accesso al profilo di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) di cui al D.D.G. 2015 del 20 
dicembre 2018; 
 
VISTO l’Avviso prot. 7232 del 18.5.2020 con il quale è stata data evidenza del calendario delle prove orali; 

 
VISTI gli atti adottati dalla Commissione giudicatrice e accertata la regolarità della procedura;  
 

 
 

DECRETA 
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Art. 1) E’ approvata la graduatoria di merito per la procedura concorsuale per titoli ed esami per l’accesso al 
profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) indetta con D.D.G. 2015 del 20 
dicembre 2018 per la regione Veneto. La graduatoria è parte integrante del presente provvedimento. 

 
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 di questo Ufficio Scolastico Regionale. 
 

 

 
           IL DIRETTORE GENERALE  

      Carmela Palumbo 
                                                                                                       (documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
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