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

MIUR.AOODRVE. n. 0017700

Venezia, 26/09/2016

Oggetto: Atto MIUR.AOODRVE. prot. n. 0016356 del 31/08/2016: “Personale docente art. 1
comma 65, legge 107/2015. Anno scolastico 2016/17”. Rettifica nominativi e
completamento assegnazioni
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il proprio decreto n. 16356 del 31/08/2016 con cui si è provveduto al conferimento di
n. 53 incarichi annuali su progetto ai docenti del contingente a seguito del DM n. 659 del
26/08/2016
VISTO il proprio avviso n. 16606 del 05/09/2016 pubblicato per la selezione di n 2 unità di
personale docente da utilizzare nell’a.s. 2016/17 per il progetto “sistema nazionale di
valutazione”
ACQUISITO il relativo esito della valutazione delle candidature operata dalla commissione
all’uopo costituita (prot. n. 17089 del 13/09/2016)
RILEVATO che, nella tabella riepilogativa dei progetti, parte integrante del proprio decreto n.
16356/2016, nella colonna “Supporto alle istituzioni scolastiche ed alle loro reti per l’attuazione
e l’implementazione della Legge 107/2015” e nella colonna “Orientamento Legge 107/2015” è
riportato, per mero errore materiale, il nominativo Campione M. Grazia invece di Campioni
Mariagrazia;
ACCERTATO che per la realizzazione dei progetti in tema di “Sviluppo delle competenze in
materia di cittadinanza attiva e democratica e valorizzazione della cultura artistica e musicale”,
causa rinuncia, la docente Stefania Bertelli subentra alla docente Granzotto Maria Luciana
ACCERTATO che per la realizzazione dei progetti in tema di “Sviluppo di comportamenti
ispirati ad uno stile di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione
fisica ed allo sport”, causa rinuncia, la docente Silvia Baratto subentra alla docente Paola Fabris
DISPONE
la tabella riepilogativa dei progetti, parte integrante del decreto protocollo n.16356 del
31/08/2016, è modificata e sostituita da quella allegata al presente Atto.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale:
www.istruzioneveneto.it.

Il Direttore Generale
Daniela Beltrame
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93

Allegato:
Tabella riepilogativa dei progetti a.s. 2016/17 (DM 659/2016)
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