Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola.
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Prot. n. A00DRVE/9495/C10a

Venezia, 31 luglio 2015

Decreto di ASSEGNAZIONE alle PROVINCE dei CANDIDATI dei CONCORSI ORDINARI REGIONALI ai fini delle
ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO per l’a.s. 2015/16, in applicazione delle disposizioni di cui agli artt.
399 del D.L.vo 16.04.1994, n. 297 e dell’art. 1, comma 95 e segg., della Legge 13 luglio 2015 n. 107.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

l’art. 399 del Testo unico approvato con D.L.vo 16.04.1994, n. 297 e s.m., che, nel prevedere le
norme generali per l’accesso ai ruoli del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado,
stabilisce che il contingente annuale delle nomine in ruolo sia assegnato per il 50 per cento alle
graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e per il 50 per cento alle graduatorie dei concorsi per
soli titoli di cui al successivo art. 401;
CONSIDERATO che, per quanto riguarda le graduatorie dei concorsi per soli titoli di cui all’art. 401 del
predetto Testo unico, è necessario fare riferimento all’art. 1, comma 605, della Legge 27
dicembre 2006, n. 296, che ha trasformato in graduatorie ad esaurimento le ex graduatorie
permanenti provinciali di cui all'articolo 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, il quale, a sua volta, aveva disposto
l’aggiornamento con cadenza biennale delle preesistenti ex graduatorie provinciali;
VISTO
l’art. 1, commi 95 e segg., della Legge n. 107 del 13.07.2015, a norma del quale, per l’a.s.
2015/16, dopo le immissioni in ruolo da effettuare ai sensi dell’art. 399, sopra citato (cosiddetta
fase zero (turnover)), al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi ordinari
banditi anteriormente al 2012, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca (MIUR) è
autorizzato ad effettuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale
docente per la copertura di tutti i posti dell’organico di diritto, comuni e di sostegno, rimasti
vacanti e disponibili (cosiddetta fase a));
VISTI
il D.M. n. 470 del 7.07.2015 che, ai fini della suddetta fase zero, autorizza l’Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto (USR Veneto) a disporre 3.343 nomine in ruolo, di cui 1.395 per il
sostegno e 1.948 per i posti comuni;
VISTA
la C.M. n.20299 del 10.07.2015, contente istruzioni operative per l’espletamento della fase zero
delle predette immissioni in ruolo;
VISTI
il D.D.G n.767 del 17.07.2015 e la C.M. n.21739 del 22.07.2015, concernenti “Piano
straordinario di assunzioni ai sensi della Legge n. 107 del 13.07.2015, art. 1, comma 95” (fase
a));
VISTE
le graduatorie di merito, non esaurite, dei candidati che hanno superato le prove dei concorsi
regionali, per titoli ed esami, che saranno utilizzate per assunzioni a tempo indeterminato
(compresi idonei), che sono le seguenti: DD.MM. 31.03.1999 e 1.04.1999: Classe di concorso
A019 (Discipline giuridiche ed economiche), Classe di concorso A025 (Disegno e storia
dell’Arte), Classe di concorso A061 (Storia dell’Arte), Classe di concorso A545 (Lingua tedesca),
Classe di concorso A546 (Lingua e civiltà tedesca), DDG n. 82/2012: Scuola dell’Infanzia,
Classe di concorso A028 (Arte e Immagine), Classe di concorso A033 (Tecnologia), Classe di
concorso A038, (Fisica);Classe di concorso A047 (Matematica), Classe di concorso A050
(Materie letterarie negli Istituti di 2° grado), Classe di concorso A051 (Materie letterarie e Latino
nei Licei e Istituti Magistrali), Classe di concorso A052 (Materie letterarie , Latino e Greco nel
Liceo Classico), Classe di concorso A345 (Lingua inglese), Classe di concorso A346 (Lingua e
civiltà inglese);
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CONSIDERATO che, relativamente ai concorsi ordinari a carattere regionale, l’Ufficio Scolastico Regionale ha
deciso, sentite le organizzazioni sindacali regionali, di sostituire la convocazione regionale dei
candidati con la procedura semplificata di scelta della provincia da parte di ciascun candidato,
tramite la compilazione del modulo pubblicato sul sito di questa Direzione con apposito Avviso
pubblico del 17 luglio u.s. integrato in data 23 luglio 2015;
VISTA
la circolare dell’USR Veneto, prot. 9020 del 23 luglio 2015, con la quale sono state fornite le
indicazioni per il coordinamento delle operazioni di competenza degli Uffici dell’USR Veneto, al
fine di rispettare il termine finale del 7 agosto p.v. per il completamento della fase zero
(turnover) e della fase a) e il termine del 14 agosto per la comunicazione al MIUR dei dati
necessari all’espletamento delle fasi nazionali successive;
CONSIDERATO che la Direzione Generale dell’USR Veneto (Ufficio III) ha assunto il compito di provvedere
all’assegnazione della provincia dei vincitori dei concorsi a cattedre regionali: DD.MM. 1999
(limitatamente alla nomine fase zero) e DDG 82/2012 (fase zero e fase a), sulla base delle
preferenze espresse con il modulo di cui all’Avviso del 17.07.15 pubblicato sul sito dell'USR;
VISTE
le preferenze espresse, tramite compilazione dell’apposita scheda, dai docenti inclusi nelle
graduatorie regionali;
CONSIDERATO che, nei casi in cui non sia stato restituito alcun modulo per l’espressione di preferenze delle
Province da parte di candidati utilmente inseriti nelle graduatorie dei predetti concorsi regionali,
questo Ufficio ha provveduto alla ricerca telefonica dei candidati, e, esperita ogni possibile
ricerca, si è trovato costretto ad assegnare d’ufficio la Provincia a un numero esiguo e residuale
di aspiranti, al fine di non ritardare inutilmente la procedura;
VISTA
la Legge 12 marzo 1999 n. 68, concernente norme per il diritto al lavoro dei disabili;
DECRETA
Art. 1
1.1

È disposta l’assegnazione alle province, secondo l’incrocio tra la posizione occupata nelle rispettive
graduatorie e le preferenze espresse con l’apposito modulo, dei candidati utilmente collocati nelle
graduatorie definitive di merito dei concorsi a cattedre regionali indetti con i DD.MM. 31.03.1999 e
1.04.1999 e con il DDG 82/2012, ai fini delle successive individuazioni per le assunzioni a tempo
indeterminato di cui alla fase zero, che gli Uffici Ambiti Territoriali dell’USR Veneto disporranno
entro il 7 agosto 2015.

1.2

Per i candidati che non hanno compilato il modulo di preferenza pubblicato sul sito di questa
Direzione con Avviso pubblico del 17 luglio u.s., e che non hanno risposto alle richieste degli incaricati
di questo Ufficio, la provincia è assegnata d’ufficio.

1.3

Le province assegnate sono quelle individuate, distintamente per ciascuna tipologia di posti e di classi
di concorso negli elenchi allegati, che fanno parte integrante del presente provvedimento, di
corrispondenza tra i candidati e la provincia a fianco di ciascuno indicata.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Daniela Beltrame
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