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rot. n. 5571/C10A                                                                                                                               Venezia,4 aprile 2006 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 
VISTO  il D.M. n. 85 del 18 novembre  2005 con il quale sono state definite le procedure per l’attivazione di corsi 
speciali di durata annuale per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado; 
VISTO il proprio provvedimento prot. n. 5571 del 18.1.2006  con il quale si è provveduto a delegare i dirigenti dei 
Centri Servizi Amministrativi, competenti ad effettuare l’esame delle domande di partecipazione ai corsi di cui trattasi,  
all’emanazione dei provvedimenti di esclusione per accertata mancanza dei requisiti di accesso previsti dal citato 
D.M.n. 85/05; 
VISTO l’art. 4, comma 5 del predetto D.M. che prevede la possibilità, da parte degli aspiranti, di produrre, entro 5 
giorni dalla notifica del provvedimento di esclusione, reclamo  avverso il provvedimento medesimo solo per errori 
materiali od omissioni; 
VISTI gli elenchi definitivi trasmessi a questa Direzione dai dirigenti dei Centri Servizi Amministrativi dopo l’esame e 
la decisione dei suddetti  reclami;  
 
 

DECRETA 
 

 
Sono pubblicati in data odierna all’albo dell’Ufficio Scolastico Regionale  e dei Centri Servizi Amministrativi della 
Regione  gli elenchi definitivi dei candidati ammessi ai corsi abilitanti  per la scuola secondaria di primo e 
secondo grado , delle province di Belluno, Padova, Rovigo,Treviso,Venezia,Verona e Vicenza. 
 
Ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 85 del 18 novembre 2005, avverso l’elenco definitivo degli ammessi ai corsi è 
proponibile, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure 
ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione. 
 
 

              IL DIRETTORE GENERALE 
                     Carmela Palumbo  
 

__________ 
 
 
AI DIRIGENTI DEI C.S.A 
 LORO SEDI 
 
ALL’ALBO DELL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  
 SEDE 
 
ALLE OO.SS. DELLA SCUOLA  
 LORO SEDI 
 
 
 
 


