
                                                                                                
     

Prot. MPI.AOODRVE.Uff.III/1276/C10                                                      Venezia, 14 Maggio 2008

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge n. 143 del 4 giugno 2004 e in particolare l’art. 2, comma 1 lettere a), b) e c) che
prevede l’istituzione di corsi speciali di durata annuale riservati ai docenti in possesso del
requisito di 360 giorni di servizio prestato nel periodo 1.9.99 – 6.6.2004;

VISTO   il  D.M.  n. 85 del 18 novembre 2005 con il quale sono state fornite indicazioni operative
per l’organizzazione dei predetti corsi speciali annuali; 

VISTO  l’art. 5 comma 2 del citato D.M. n. 85/05 che dispone che gli elenchi dei candidati che
hanno  superato  l’esame  finale  ed  hanno  conseguito  l’abilitazione  all’insegnamento  sia
approvato dal competente Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale; 

VISTA  la nota prot. n. 27022 del 13 Maggio. 2008 con cui l’Università degli Studi di Padova,
Facoltà  di  Scienze  della  Formazione  Primaria,  ha  inviato,  per  l’approvazione  e  la
pubblicazione  all’Albo  dell’Ufficio  Scolastico  Regionale,  gli  elenchi  alfabetici  dei
candidati di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria che hanno superato l’esame finale
e hanno  conseguito l’abilitazione all’insegnamento, con l’indicazione, accanto a ciascun
nominativo, del punteggio finale complessivo conseguito.  

DECRETA

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5, comma 3, del D.M. n. 85 del 18.11.2005, sono approvati gli
allegati elenchi,  parte  integrante  del  presente  decreto,   relativi  ai  docenti    che  hanno
conseguito  l’abilitazione  o  l’idoneità  all’insegnamento  rispettivamente  per   la  Scuola
dell’Infanzia o la Scuola Primaria e l’elenco dei candidati della Scuola Primaria che hanno
conseguito l’idoneità all’insegnamento della lingua inglese.

I predetti elenchi sono pubblicati in data odierna all’albo  di questo Ufficio  Scolastico Regionale
nonché sul sito Internet di questa Direzione Generale. 

Avverso i predetti elenco è ammesso, 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
data di pubblicazione all’albo.

IL DIRETTORE GENERALE
  f.to    Carmela Palumbo
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