Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA

Prot n.MIURAOODRVE.UFF.I/11380/C3a

e, per conoscenza:

Venezia,

8 giugno 2016

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado del Veneto
Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
del Veneto
Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
Alle Organizzazioni sindacali regionali
dell’Area V della Dirigenza Scolastica
Al sito dell’USR per il Veneto

OGGETTO: Attribuzione degli incarichi dirigenziali: conferme, mutamenti e mobilità
interregionale dei Dirigenti scolastici con decorrenza dal 1.09.2016.
Con nota ministeriale prot. 14599 del 24 maggio 2016 il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca ha fornito le indicazioni relative ai criteri e alle modalità di
conferimento, mutamento di incarico e mobilità interregionale dei Dirigenti scolastici, con
decorrenza dal 1.09.2016.
In data 1 giugno 2016 questa Direzione ha fornito alle Organizzazioni sindacali
regionali di settore la prevista informativa preventiva, richiamando la validità, in particolare,
delle disposizioni di cui agli artt. 19 e 25 del D.L.vo 165/2001 e s.m., nonché degli artt. 11,
13 e 20 del CCNL Area V dell’11.04.2006 e degli artt. 7 e 9 del CCNL dell’Area V del
15.07.2010.
Le operazioni saranno effettuate nell’ordine previsto dall’art. 11, comma 5, del
CCNL Area V, sottoscritto in data 11.04.2006.
Si fa presente che in ciascuna delle seguenti fasi, lo scrivente Direttore
generale terrà conto, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 19 del D.Lgs 165/2001,
delle attitudini e delle capacità professionali del singolo Dirigente, da valutare
considerando le esperienze svolte nel ruolo dirigenziale e le competenze maturate
nei precedenti incarichi.

ORDINE DELLE OPERAZIONI (art. 11, comma 5, del CCNL Area V dell’11.04.2006)
Le operazioni verranno effettuate secondo il seguente ordine:
a)

Conferma degli incarichi in scadenza, a condizione che la scuola risulti tra quelle
che hanno diritto a mantenere la sede di dirigenza anche nel prossimo a.s. 2016/2017.
Si precisa che non devono presentare alcuna domanda i Dirigenti scolastici che,
avendo il contratto in scadenza alla data del 31.08.2016, intendano permanere
nell’attuale sede di servizio, a condizione che la scuola non sia oggetto di
1
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b)

c)

d)
e)

f)

dimensionamento o non risulti sottodimensionata dal 1.09.2016. Per costoro il
contratto verrà rinnovato per un ulteriore triennio salvo che non sussistano le
condizioni per l’adozione, da parte di questa Direzione, di un provvedimento di modifica
della sede.
Assegnazione di altro incarico ai Dirigenti scolastici coinvolti in operazioni di
dimensionamento, decorrenti dall’ 1.09.2016 (ristrutturazione e riorganizzazione,) o
che si trovano in servizio presso scuole che diverranno sottodimensionate dal
1.09.2016. Costoro dovranno presentare la domanda a prescindere dalla circostanza
che il contratto individuale si trovi o meno in scadenza.
Conferimento di nuovo incarico ai Dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle
disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione
(incarichi sindacali, comandi all’estero o qualsiasi altro tipo di incarico che non abbia
comportato l’espletamento delle funzioni dirigenziali scolastiche).
Mutamento di incarico ai Dirigenti scolastici il cui contratto scade in data
31.08.2016.
Mutamento di incarico ai Dirigenti scolastici in pendenza di contratto individuale
nelle seguenti ipotesi:
- Dirigenti che si trovano in una delle condizioni di cui all’art.9, comma 3, del
C.C.N.L. sottoscritto il 15 luglio 2010. Tali situazioni sono: insorgenza di
malattie che necessitano di cure in strutture sanitarie esistenti solo nelle sedi
richieste, trasferimento del coniuge successivamente alla data di stipula del
contratto individuale, altri casi di particolare rilevanza previsti da norme speciali,
ovvero di ulteriori e documentate e motivate circostanze.
- In considerazione dell’esigenza di salvaguardare la qualità del servizio scolastico a
fronte del crescente numero di reggenze dovuto a pensionamenti e al mancato
espletamento di nuove procedure di reclutamento, questa Direzione si riserva di
assegnare alcune sedi individuate per la particolare criticità (numero di anni in
reggenza, posizionamento geografico, particolari difficoltà organizzative) anche a
Dirigenti scolastici con contratto individuale in pendenza. Le sedi sono evidenziate
nell’allegato elenco 1.
Conferimento di nuovo incarico per mobilità interregionale in entrata.
La mobilità interregionale in entrata verrà effettuata, previo assenso del Direttore
dell’Ufficio Scolastico Regionale di provenienza, dopo la fase dei mutamenti di incarico,
nel limite del 30% dei posti complessivamente vacanti. La richiesta di mobilità
interregionale in entrata va presentata entro il 20 giugno 2016, esclusivamente
per il tramite dell’Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza e con le stesse modalità
indicate per la fase del mutamento d’incarico. Potranno presentare domanda di
mobilità interregionale in uscita soltanto i Dirigenti scolastici che abbiano il contratto in
scadenza alla data del 31.8.2016. Al riguardo si precisa che i Dirigenti scolastici neo
assunti con la procedura concorsuale di cui al D.D.G. 13.7.2011, sono tenuti a
permanere nella regione di attuale servizio per un periodo non inferiore a sei anni ai
sensi dell’art.16, comma 2 del D.D.G. 13.7.2011.
Si fa presente inoltre quanto previsto dall’art.4, comma 5, del D.M. 635 del 27.08.2015
– attuativo dell’art.1, comma 92, della legge n.107/2015 – secondo il quale “i
destinatari di incarico a tempo indeterminato a seguito della procedura di cui al
presente decreto, sono obbligati a permanere nella regione assegnata per almeno un
triennio”.

Per la mobilità interregionale questa Direzione applicherà gli stessi criteri indicati per i
mutamenti di incarico a domanda.
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PRECEDENZA IN CASO DI CONCORRENZA DI SCELTA SULLA STESSA SEDE
In ciascuna fase delle operazioni, qualora la stessa sede sia richiesta da più
dirigenti, questa Direzione generale riconoscerà la precedenza secondo il seguente ordine di
priorità:
1) nel rispetto del criterio di viciniorietà tra comuni diversi, al Dirigente beneficiario della
Legge 5.12.1992 n. 104 (art. 21 e 33), modificata dalla Legge 8.03.2000 n.53;
2) al Dirigente scolastico che si impegna con apposita dichiarazione sottoscritta a
permanere nella sede richiesta per almeno sei anni o, comunque, fino al collocamento
a riposo per raggiunti limiti di età, in caso di durata inferiore del contratto, con
espressa rinuncia ad avvalersi della facoltà di chiedere mutamento di incarico.
3) al Dirigente secondo le attitudini e le capacità professionali, da valutare considerando
le esperienze svolte nel ruolo dirigenziale e le competenze maturate nei precedenti
incarichi.
COMUNICAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Per tutte le operazioni dovranno essere tenuti presenti i seguenti elementi:
a) saranno disponibili tutti posti in cui, alla data di effettuazione del movimento, non
risulteranno prestare servizio, per l’anno scolastico 2016/2017, Dirigenti scolastici di
ruolo;
b) saranno, altresì, utilizzati i posti che si renderanno disponibili nel corso del
movimento e/o per effetto del movimento (le preferenze espresse nella domanda non
possono essere integrate);
c) tutti i provvedimenti di mutamento, rinnovo di incarico e mobilità interregionale
verranno disposti con decorrenza dal 1.09.2016 per un triennio o fino al collocamento
a riposo per raggiunti limiti di età;
d) tutte le eventuali esigenze personali o familiari, poste a sostegno della domanda
devono essere dichiarate, sotto la propria responsabilità, nella domanda o essere
comprovate con specifica documentazione da allegare alla domanda;
e) eventuali domande presentate da Dirigenti che si trovano in particolare posizione di
stato (comandi, distacchi, esoneri di vario tipo, compreso quello sindacale) verranno
prese in considerazione solo se, alla data di effettuazione dei movimenti, il
provvedimento di comando o di distacco o di esonero, in scadenza il 31.08.2016, non
sia stato ancora rinnovato per l’anno scolastico 2016/2017;
f) l’elenco delle sedi disponibili viene allegato alla presente circolare (Allegato 1), ma si
segnala che è soltanto indicativo, in quanto questa Direzione, come sempre,
procederà alla definitiva verifica della disponibilità dei posti al momento in cui
effettuerà le operazioni in questione;
g) la graduatoria regionale delle istituzioni scolastiche, con la distribuzione in fasce,
elaborata secondo i criteri stabiliti nel Contratto Integrativo Regionale del 28 maggio
2015, sarà pubblicata prima della scadenza del termine di presentazione delle
domande di mobilità.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
•

Le domande di mutamento di incarico nell’ambito della regione Veneto devono
pervenire entro le ore 14 del giorno 20 giugno 2016, tramite posta certificata al
seguente indirizzo: drve@postacert.istruzione.it. In alternativa, possono pervenire
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•

•
•
•

tramite consegna a mano, a questa Direzione Generale, Riva de Biasio – S. Croce
1299 – 30135 Venezia;
le domande di mobilità interregionale in uscita devono pervenire entro le ore 14 del
giorno 20 giugno 2016, tramite posta certificata al seguente indirizzo:
drve@postacert.istruzione.it. In alternativa, possono pervenire tramite consegna a
mano, a questa Direzione Generale, Riva de Biasio – S. Croce 1299 – 30135 Venezia;
la domanda dovrà essere prodotta mediante compilazione e sottoscrizione del
modello Allegato A e potrà essere presentata per non più di cinque sedi, diverse da
quella di attuale servizio, che dovranno essere indicate in ordine di priorità.
nel caso in cui la domanda venga consegnata a mano, il rispetto del termine sarà
provato dal timbro della data di consegna, che sarà apposto da questa Direzione
Regionale;
non sono ammesse integrazioni alle domande dopo la scadenza del termine.

INTERVENTI D’UFFICIO DELLA DIREZIONE GENERALE
Questa
Direzione,
nell’ambito
dei
propri
poteri
di
intervento
sull’organizzazione, ha facoltà di procedere d’ufficio al mutamento di incarico nei confronti di
Dirigenti scolastici per i quali si venissero a determinare motivi di interesse pubblico
generale allo spostamento.
In presenza di tali situazioni, la Direzione potrà operare anche al di fuori delle
fasi operative sopra indicate.
Inoltre, questa Direzione si riserva la facoltà di non prendere in
considerazione, per tutte le sedi richieste o solo per alcune, domande di mutamento di
incarico presentate, se dovesse sussistere un interesse dell’Amministrazione che si
contrapponga al loro accoglimento.
Questo Ufficio prevede di concludere tutte le operazioni di mobilità dei
Dirigenti scolastici possibilmente entro il 15 luglio 2016.

IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame

In allegato:
- modello di domanda di mutamento di incarico (Allegato A)
- elenco delle sedi attualmente vacanti e disponibili, delle sedi dimensionate e delle sedi
sottodimensionate per le quali non è possibile avanzare domanda (Allegato 1)
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Allegato A alla circolare prot.n.MIURAOODRVE.UFF.I. 11380 /C3a del 8 giugno 2016

AL DIRETTORE GENERALE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER IL VENETO
RIVA DE BIASIO –S. CROCE 1299
30135 VENEZIA
DOMANDA MUTAMENTO INCARICO DIRIGENZIALE con decorrenza 1° settembre 2016
Il sottoscritto Dirigente Scolastico
Cognome ________________________________________ Nome ________________________________________
Luogo di nascita __________________________________ data di nascita_________________________________
Luogo di residenza ________________________________ via e n. __________________________ cap _________
Codice fiscale
Telefono fisso

______________________________

cellulare ________________________________

Attuale incarico dirigenziale presso ____________________________________________________________
CHIEDE
Il mutamento dell’affidamento dell’incarico dirigenziale per (barrare la casella corrispondente al motivo o ai motivi):
o assegnazione di altro incarico ai Dirigenti Scolastici coinvolti in operazioni di dimensionamento(compreso
attivazione nuovi CPIA) relative all’a.s. 2016/2017 o che si trovano in servizio presso scuole divenute
sottodimensionate
o conferimento di incarico ai Dirigenti Scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal
collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione (ad esempio incarichi sindacali , all’estero, ecc..)
o mutamento di incarico ai Dirigenti Scolastici il cui contratto scada in data 31.8.2016
o mutamento di incarico ai Dirigenti Scolastici che si trovino in una delle condizioni di cui all’art.9, comma 3,
del C.C.N.L. sottoscritto il 15 luglio 2010
o mutamento di incarico ai Dirigenti Scolastici che si trovino in pendenza di contratto individuale (solo per sedi
individuate con elementi di criticità segnalate con l’asterisco nell’elenco delle sedi disponibili)
o conferimento di nuovo incarico per mobilità interregionale verso la regione ___________________ per il
quale si chiede formale assenso.
A tal fine il sottoscritto
INDICA
in ordine di priorità le seguenti sedi:
1.___________________________________________ codice meccanografico ____________________________
2.__________________________________________ codice meccanografico ____________________________
3.__________________________________________ codice meccanografico ____________________________
4.__________________________________________ codice meccanografico ____________________________
5.__________________________________________ codice meccanografico ____________________________
 Ai fini dell’applicazione degli artt. 21 e 33 della legge 5/2/1992 n. 104, il sottoscritto dichiara, sotto la propria
responsabilità, di averne diritto per i seguenti motivi:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(in luogo della dichiarazione è possibile presentare in allegato, apposita documentazione)
 Ai fini della precedenza, a parità di condizioni, nell’assegnazione della sede, dichiara sotto la propria responsabilità
(barrare la casella corrispondente alla/alle dichiarazione/i che interessano):
□ di impegnarsi a permanere in servizio per almeno sei anni nelle sedi richieste;
□ di essere in servizio nell’attuale sede _____________________________________, senza soluzione di continuità
dal ________________________;
1
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Dichiara, altresì, di essere stato assunto nel ruolo di Direttore Didattico/Preside/Dirigente Scolastico dal
____________________ e di aver prestato servizio presso le seguenti Istituzioni Scolastiche:
Anno scolastico

Sede di servizio

 Dichiara di trovarsi in una delle seguenti situazioni (art.9, comma 3, C.C.N.L. 15.7.2010)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere in possesso della laurea in _________________________________________
e dell’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso ______________________________________________
e di possedere i seguenti titoli culturali e/o esperienze professionali:

Il sottoscritto nell’attestare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, nella presente
domanda, la veridicità dei dati riportati, dichiara di essere a conoscenza dei criteri per l’affidamento, l’avvicendamento
e la revoca degli incarichi dirigenziali, definiti secondo le modalità del vigente CCNL; autorizza, ai sensi del D.lgs n.
196/03, al trattamento dei medesimi dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento, l’avvicendamento e la revoca
degli incarichi dirigenziali, conseguenti all’applicazione dei criteri di cui sopra.
Data _______________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
______________________________
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Mobilità Dirigenti scolastici
a.s.2016/2017
Elenco sedi disponibili

Prov.

Istituzione scolastica

1

BELLUNO

IC Cencenighe

2

BELLUNO

IC n.3 Belluno

3

BELLUNO

IC Ponte nelle Alpi

4

BELLUNO

IC Quero

5

BELLUNO

Ist. Omnicomprensivo Val Boite-Cortina D'Ampezzo*

6

BELLUNO

Polo di Feltre*

7

PADOVA

I.C. Trebaseleghe

8

PADOVA

I.C. Abano Terme

9

PADOVA

I.C. Limena

10

PADOVA

I.C. Ponte San Nicolò

11

PADOVA

I.C. S.Giustina in Colle -S. Giorgio delle Pertiche

12

PADOVA

I.C. Tombolo

13

PADOVA

IC Comuni della Sculdascia-Casale di Scodosia

14

PADOVA

IC Galliera

15

PADOVA

IC Legnaro

16

PADOVA

IC Maserà

17

PADOVA

IC Montagnana

18

PADOVA

IC n.1 Padova

19

PADOVA

IC n.1 Selvazzano Dentro

20

PADOVA

IC n.10 Padova

21

PADOVA

IC n.12 Padova

22

PADOVA

IC Saonara*

23

PADOVA

IC Vigonza

24

PADOVA

IIS "Alberti" Abano Terme

25

PADOVA

IIS "De Nicola" Piove di Sacco

26

PADOVA

I.I.S. "Valle" Padova

27

PADOVA

IIS "J. da Montagnana" Montagnana*

28

PADOVA

IPSSAR Abano Terme

29

PADOVA

Liceo Cl. "T. Livio" Padova

30

PADOVA

Liceo Sc. "Nievo" Padova

31

PADOVA

I.P.I.A. "Bernardi" Padova

32

ROVIGO

IC Castelmassa*

33

ROVIGO

IC Lendinara

34

ROVIGO

IC Loreo

35

ROVIGO

IC Polesella

36

ROVIGO

IC n.2 Adria

37

ROVIGO

IC Taglio di Po

38

TREVISO

IC Crespano del Grappa
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Mobilità Dirigenti scolastici
a.s.2016/2017
Elenco sedi disponibili

Prov.

Istituzione scolastica

39

TREVISO

IC Altivole

40

TREVISO

IC Carbonera

41

TREVISO

IC Codognè

42

TREVISO

IC Cornuda

43

TREVISO

IC Farra di Soligo

44

TREVISO

IC Gaiarine

45

TREVISO

IC Maserada sul Piave

46

TREVISO

IC Motta di Livenza

47

TREVISO

IC n.2 Mogliano Veneto

48

TREVISO

IC n.5 Treviso *

49

TREVISO

IC Pieve di Soligo

50

TREVISO

IC Ponte di Piave

51

TREVISO

IC Riese

52

TREVISO

IC San Biagio di Callalta

53

TREVISO

IC Susegana

54

TREVISO

IC Trevignano

55

TREVISO

IC Vedelago

56

TREVISO

IIS "Besta" Treviso

57

TREVISO

IIS "Obici" Oderzo

58

TREVISO

IIS "Palladio" Treviso

59

TREVISO

IIS"Scarpa" Motta di Livenza

60

TREVISO

IIS"Verdi" Valdobbiadene*

61

TREVISO

IM "Veronese" - Montebelluna*

62

TREVISO

IPSIA "Galilei" Castelfranco Veneto

63

TREVISO

ITIS "Galilei"Conegliano

64

TREVISO

LICEO CL."Flaminio"Vittorio Veneto

65

VENEZIA

I.C. "Querini" Ve-Mestre

66

VENEZIA

CPIA di Venezia *

67

VENEZIA

I.C. N.1 Chioggia

68

VENEZIA

I.C. N.2 Mirano

69

VENEZIA

I.C."G. Cesare" Ve-Mestre

70

VENEZIA

IC "D'Annunzio" Jesolo

71

VENEZIA

IC "Don Agostino Toniatti" -Fossalta di Portogruaro

72

VENEZIA

IC "Gramsci" Ve- Campalto

73

VENEZIA

IC "Manin" Cavallino-Treporti*

74

VENEZIA

IC "Martini" Peseggia di Scorzè

75

VENEZIA

IC "Matteotti" Maerne-Martellago

76

VENEZIA

IC "Onor" San Donà di Piave
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Mobilità Dirigenti scolastici
a.s.2016/2017
Elenco sedi disponibili

Prov.

Istituzione scolastica

77

VENEZIA

IC "Parolari" Venezia- Zelarino

78

VENEZIA

IC "Roncalli" Quarto D'Altino

79

VENEZIA

IC "Toti" Musile di Piave

80

VENEZIA

IC Campagna Lupia

81

VENEZIA

IC Campolongo Maggiore

82

VENEZIA

IC n.3 Venezia-Mestre ("S.Trentin")*

83

VENEZIA

IC n.4 Venezia-Murano -Burano*

84

VENEZIA

IC Noventa di Piave

85

VENEZIA

ITC"Lazzari"Dolo

86

VENEZIA

Liceo Art. "Guggenheim" Venezia

87

VERONA

IC Fumane

88

VERONA

CPIA di Verona*

89

VERONA

I.C. Nogara

90

VERONA

I.C. S. Ambrogio di Valpolicella

91

VERONA

IC Montecchia e Roncà

92

VERONA

IC n. 17- Montorio -Verona*

93

VERONA

IC n.2 San Bonifacio

94

VERONA

IC Negrar*

95

VERONA

IC Peschiera del Garda

96

VERONA

IC Soave*

97

VERONA

IC Villabartolomea

98

VERONA

IC Zevio

99

VERONA

IIS "Calabrese" S. Pietro in Cariano

100

VICENZA

IC N.11 Vicenza

101

VICENZA

CPIA di Vicenza*

102

VICENZA

I.C. "Fogazzaro" Trissino

103

VICENZA

I.C. Lugo di Vicenza

104

VICENZA

I.C. n.10 Vicenza

105

VICENZA

I.C. N.2 Valdagno*

106

VICENZA

I.C. n.7 Viale Fiume - Vicenza

107

VICENZA

I.C. Pojana Maggiore

108

VICENZA

I.C. Thiene

109

VICENZA

I.C."Crosara" Cornedo Vicentino*

110

VICENZA

IC "Fogazzaro" Noventa Vicentina

111

VICENZA

IC "Marconi" Altavilla Vicentina

112

VICENZA

IC Altissimo*

113

VICENZA

IC Castelgomberto*

114

VICENZA

IC Cogollo Del Cengio
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Mobilità Dirigenti scolastici
a.s.2016/2017
Elenco sedi disponibili

Prov.

Istituzione scolastica

115

VICENZA

IC Marano Vicentino

116

VICENZA

IC n.1 "A. Frank" Montecchio Maggiore*

117

VICENZA

IC n.2 "Alte Ceccato" Montecchio Maggiore*

118

VICENZA

IC n.9 Vicenza

119

VICENZA

IC Recoaro Terme

120

VICENZA

IC Rossano Veneto

121

VICENZA

IC Sarcedo

122

VICENZA

IC Sossano

123

VICENZA

IC Valstagna

124

VICENZA

IPSCT "Montagna" Vicenza

125

VICENZA

IIS"Parolini"Bassano Del Grappa

126

VICENZA

IPSIA "Lampertico"Vicenza

127

VICENZA

ITC "Fusinieri"Vicenza

128

VICENZA

IIS Lonigo*

129

VICENZA

Liceo Sc. "Tron" Schio

ALL. 1 circ. 11380/C3a dell'8.6.2016

SCUOLE SOTTODIMENSIONATE
A.S. 2016-2017

N.

PROVINCIA

ISTITUZIONE SCOLASTICA

1

BELLUNO

ISTITUTO COMPRENSIVO DOMEGGE

2

BELLUNO

ISTITUTO COMPRENSIVO LAMON

3

BELLUNO

ISTITUTO COMPRENSIVO FORNO DI ZOLDO

4

PADOVA

ISTITUTO COMPRENSIVO S.GIORGIO IN BOSCO

5

PADOVA

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN PIETRO IN GU'

6

PADOVA

CONVITTO PER SORDOMUTI "MAGAROTTO" PADOVA

7

PADOVA

I.T.G. "BELZONI" - PADOVA

8

ROVIGO

ISTITUTO COMPRENSIVO ARIANO NEL POLESINE

9

ROVIGO

ISTITUTO COMPRENSIVO TRECENTA

10

ROVIGO

ISTITUTO COMPRENSIVO FIESSO UMBERTIANO

11

ROVIGO

ISTITUTO COMPRENSIVO COSTA DI ROVIGO

12

ROVIGO

ISTITUTO COMPRENSIVO FRATTA POLESINE

13

ROVIGO

ISTITUTO COMPRENSIVO STIENTA

14

ROVIGO

IIS "COLOMBO" ADRIA

15

ROVIGO

CPIA ROVIGO

16

TREVISO

IPSIA "PITTONI"CONEGLIANO

17

VENEZIA

IIS"PACINOTTI"VE-MESTRE

18

VERONA

IC DOLCE' PERI

19

VERONA

IC POVEGLIANO "BALLADORO"

20

VERONA

ISTITUTO COMPRENSIVO CASALEONE

21

VERONA

ISTITUTO COMPRENSIVO SALIZZOLE

22

VERONA

ISTITUTO COMPRENSIVO N.22 BUTTAPIETRA-VERONA

23

VERONA

IIS"DA VINCI"CEREA

24

VICENZA

ISTITUTO COMPRENSIVO MASON VICENTINO

25

VICENZA

LICEO ARTISTICO "DE FABRIS" NOVE

26

VICENZA

I.C. "POZZA" -LUSIANA

27

VICENZA

LICEO CLASSICO "ZANELLA" SCHIO

28

VICENZA

IIS "LUZZATTI" VALDAGNO

29

VICENZA

ISTITUTO COMPRENSIVO BRENDOLA

30

VICENZA

ISTITUTO COMPRENSIVO SANTORSO
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ELENCO SCUOLE DIMENSIONATE
A.S. 2016/2017

PADOVA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI DUE CARRARE E BATTAGLIA TERME
ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 PIOVE DI SACCO
ISTITUTO COMPRENSIVO N.2 PIOVE DI SACCO
IIS"NEWTON-PERTINI" CAMPOSAMPIERO
IIS "MARCHESI" PADOVA

VENEZIA

ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 "L. NONO" MIRA
ISTITUTO COMPRENSIVO N.2 "A. ZARA" MIRA

VERONA

ISTITUTO COMPRENSIVO "PASCOLI" GREZZANA
ISTITUTO COMPRENSIVO BOSCO CHIESANUOVA

VICENZA

ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 CONTRA' BURCI VICENZA
ISTITUTO COMPRENSIVO N.3 "SCAMOZZI" VICENZA

