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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
STAFF DEL DIRETTORE GENERALE
Via Forte Marghera, 191 - VENEZIA

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il proprio DDG prot. 8474 del 04.05.2018, con il quale è stata rinnovata la Commissione
incaricata di provvedere alla preselezione delle domande presentate entro i termini e con
le modalità di cui all’art. 3 dell’Avviso prot. 7134 del 20.04.2018, relativo alla selezione di
docenti a tempo indeterminato da confermare o da individuare ai fini dell’utilizzazione con
esonero dall’insegnamento ai sensi dell’art. 1, comma 65, della Legge 13 luglio 2015 n.
107 per l’anno scolastico 2018/2019;
VISTO il proprio successivo decreto prot. 8664 del 7.5.2018, con il quale è stata modificata la
predetta Commissione causa la dichiarata indisponibilità a proseguire i lavori di selezione
da parte di alcuni componenti;
CONSIDERATO che, successivamente, ha dichiarato la propria indisponibilità, per impegni di
servizio sopravvenuti, a proseguire i lavori di selezione a partire dal giorno 10.5.2018 la
seguente componente: Annamaria Maso, Funzionaria area III presso l’USR per il Veneto;
ACQUISITA la disponibilità ad essere nominata quale componente della predetta Commissione:
Daniela Gasparoni DSGA in utilizzo presso l’USR per il Veneto
VISTO l’articolo 1, comma 65, della Legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO il Decreto del Ministro n. 659 del 26.08.2016 e l’annessa tabella di ripartizione dei posti,
che assegna all’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto un contingente pari a n. 55
posti, senza oneri di sostituzione, a valere sul contingente regionale dell’organico di
potenziamento;
VISTA la nota MIUR prot. n. 19450 del 28 giugno 2017 che, alla lettera A) “Progetti nazionali e
di rete”, conferma la possibilità per gli Uffici Scolastici Regionali di individuare docenti da
destinare ai progetti a valenza nazionale e di rete, ai sensi del citato art. 1, comma 65,
Legge 107/2015;
VISTO il proprio Avviso prot. 7134 del 20.04.2018, relativo alla selezione di docenti a tempo
indeterminato da confermare o da individuare ai fini dell’utilizzazione con esonero
dall’insegnamento ai sensi dell’art. 1, comma 65, della Legge n. 107/2015 per l’anno
scolastico 2018/2019;
VISTO l’art. 5 del suddetto Avviso prot. n. 7134/2018, il quale stabilisce che un’apposita
Commissione nominata dal Direttore Generale, suddivisa in Sottocommissioni ai fini dei
colloqui, effettui la preselezione delle domande presentate entro i termini e con le
modalità di cui all’art. 3 dell’Avviso in questione e in base agli esiti di tale preselezione,
saranno stilati gli elenchi per le varie tematiche dei candidati da convocare per il
colloquio;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche;
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche, concernente il riordino degli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98, recante il Regolamento di organizzazione del
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
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VISTO

il Decreto Ministeriale prot. n. 925 del 18 dicembre 2014, con il quale è stata disposta
l’articolazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale dell’Ufficio Scolastico
Regionale per il Veneto (di seguito denominato USR Veneto), in attuazione dell’art. 8,
comma 8, del D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98;
DECRETA

Art. 1
la Commissione per la selezione di cui alle premesse è costituita, a partire dal giorno 10.5.2018,
come di seguito indicato:
Presidente
Componenti

Daniela BELTRAME
Mirella NAPPA
Filippo VIOLA
Giorgio CORA’
Francesca ALTINIER
Filippo STURARO
Franco TORCELLAN
Francesco GOZZETTO
Antonella MINOTTO
Graziella FARESE
Daniela GASPARONI
Annamaria PRETTO

Direttore Generale USR Veneto
Dirigente Ufficio I USR Veneto
Dirigente Scolastico utilizzato ex lege 448/1998;
Dirigente Ufficio III USR Veneto;
Dirigente Ufficio II;
Dirigente Scolastico utilizzato ex lege 448/1998;
Insegnante T.I. utilizzato ex lege 448/1998;
Funzionario area III USR Veneto;
Funzionario area III USR Veneto;
Funzionario area III USR Veneto;
DSGA in utilizzo USR Veneto;
Insegnante T.I. utilizzata ex lege 448/1998;

Art. 2
le Sottocommissioni nelle quali è suddivisa la Commissione di cui all’art. 1 sono costituite come di
seguito elencato:
1a Sottocommissione per i colloqui dei candidati che hanno optato per le aree
contrassegnate con i numeri 2, 8, 11 dell’allegato 1 all’Avviso prot. 7134 del
20.04.2018:
Daniela BELTRAME, Direttore Generale USR Veneto;
Mirella NAPPA Dirigente Ufficio I USR Veneto;
Graziella FARESE, Funzionario area III USR Veneto;
2 a Sottocommissione per i colloqui dei candidati che hanno optato per le aree
contrassegnate con i numeri 1, 9 e 10 dell’allegato 1 all’Avviso prot. 7134 del
20.04.2018:
Giorgio CORA’ Dirigente Ufficio III USR Veneto;
Filippo STURARO Dirigente Scolastico utilizzato ex lege 448/1998;
Daniela Gasparoni DSGA in utilizzo USR Veneto
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3 a Sottocommissione per i colloqui dei candidati che hanno optato per le aree
contrassegnate con i numeri 5, 6, 7 e 12 dell’allegato 1 all’Avviso prot. 7134 del
20.04.2018:
Filippo VIOLA Dirigente Scolastico utilizzato ex lege 448/1998;
Franco TORCELLAN Insegnante T.I. utilizzato ex lege 448/1998;
Francesco GOZZETTO Funzionario area III USR Veneto;
4 a Sottocommissione per i colloqui dei candidati che hanno optato per le aree
contrassegnate con i numeri 3 e 4 dell’allegato 1 all’Avviso prot. 7134 del 20.04.2018:
Francesca ALTINIER Dirigente Ufficio II;
Antonella MINOTTO Funzionario area III USR Veneto;
Annamaria PRETTO Insegnante T.I. utilizzata ex lege 448/1998.
Art. 3
Sono confermate le date di svolgimento dei Colloqui dei candidati già fissate dalle singole
Sottocommissioni nei giorni 7 – 8 – 9 – 10 maggio p.v. e successivi.
Nessun compenso o gettone è dovuto alla Commissione e alle Sottocommissioni.
Art. 4
Il presente sostituisce, a partire dal giorno 10.5.2018, il precedente decreto prot. DDG prot. 8664
del 07.05.2018.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
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