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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Via Forte Marghera, 191 – 30173 Venezia Mestre

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

Esito dell’Avviso dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto prot. n. 7134 del 20-04-2018 per la
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
IL DIRETTORE GENERALE
Visto

l’Avviso di questo Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto prot. n. 7134 del 20-04-2018 per la
selezione di docenti a tempo indeterminato da confermare o da individuare ai fini
dell’utilizzazione con esonero dall’insegnamento per l'anno scolastico 2018/2019;
Considerato che la suddetta selezione è stata avviata con espressa riserva di apportare eventuali modifiche a
seguito della pubblicazione della Nota ministeriale attuativa del suddetto art. 1, comma 65,
valida per l’a.s. 2018/2019;
Vista
la successiva Nota del MIUR, prot. 15260 del 18-05-2018, avente ad oggetto “Comandi dei
dirigenti scolastici e del personale docente anno scolastico 2018-2019”, con la quale viene
confermata l’applicazione della disciplina dei comandi del personale scolastico, con specifico
riferimento, tra l’altro, alla previsione di cui all’art. 1, comma 65, della Legge 107/2015;
Considerato che, per quanto riguarda i progetti nazionali e di rete di cui all’articolo 1, comma 65, della
Legge 107/2015, la suddetta Nota MIUR conferma per l'anno scolastico 2018/2019 il contingente
di cui al precedente D.M. del 28 agosto 2016 n. 659 e la medesima ripartizione tra gli Uffici
Scolastici Regionali delle n. 731 utilizzazioni, da coprire a valere sulla dotazione organica di
potenziamento dell’offerta formativa
Considerato pertanto che all’USR per il Veneto spetta un contingente di 55 utilizzazioni;
Viste
le domande pervenute a seguito dell’Avviso n. 7134 del 20-04-2018;
Visto
il Decreto prot. n. 8474 del 04-05-201, con il quale è stata costituita la Commissione prevista dal
suindicato avviso;
Visto
il verbale del 04-05-2018 della suddetta Commissione con i n. 14 allegati;
Dato atto
delle convocazioni dei n. 112 candidati ammessi al colloquio;
Visti
i Decreti prot. nn. 8664 del 07-05-2018, 8920 del 09-05-2018, 8947 del 10-05-2018, con i quali
è stata modificata la Commissione a causa di impedimenti sopravvenuti dei componenti;
Acquisiti
i verbali di svolgimento dei lavori della Commissione e quelli delle quattro Sottocommissioni,
DECRETA
È approvato l’allegato elenco graduato, articolato per ciascuna area tematica, dei candidati che sono stati
ammessi al colloquio e che lo hanno superato con esito positivo.
Avverso il presente decreto è ammessa la presentazione di un reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione.
Il Direttore Generale
Daniela Beltrame
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