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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Direzione Generale
Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia Mestre

(vedasi protocollo in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)

AVVISO_ Riapertura termini per Area 3 (precedente Avviso Prot. 7134/2018)
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
VISTI

l’Avviso e gli Allegati nn. 1, 2 e 3 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, pubblicato al
sito in data 20 aprile 2018 con n. Protocollo 7134;
DATO ATTO che nei giorni dal 7 al 10 maggio 2018 si sono svolti i colloqui relativi alla selezione dei
candidati per le 12 Aree tematiche indicate nell’Allegato n. 1 al suddetto Avviso;
VISTO
il decreto Prot. 10468 del 24 maggio 2018 con il quale è stato approvato l’elenco graduato,
articolato per ciascuna area tematica, dei candidati che sono stati ammessi al colloquio e che
lo hanno superato con esito positivo;
DATO ATTO che, ai fini dell’individuazione dei docenti da utilizzare nelle diverse aree tematiche e presso
le sedi dell’USRV, come previsti dall’Allegato 1 all’Avviso citato, si è proceduto, dapprima
scorrendo le graduatorie per Aree tematiche e, in seconda battuta, attraverso lo scorrimento
della graduatoria unica, derivante dall’accorpamento in un unico elenco graduato dei candidati
ancora disponibili;
CONSIDERATO che, per l’Area tematica 3 “Promozione di iniziative rivolte alla divulgazione di sani stili
di vita , con particolare riferimento all'alimentazione, all'attività motoria, allo sport ed alla
sicurezza stradale”, i candidati per i posti corrispondenti agli Uffici di Ambito territoriale delle
province di Padova e di Venezia hanno espresso formale rinuncia all’incarico e, di conseguenza,
le posizioni corrispondenti risultano tuttora vacanti;
VISTO
il contenuto dell’Avviso prot. 7134 del 20 aprile 2018 che all’articolo 8 prevede la possibilità
per l’USRV di riaprire i termini e di acquisire i curricula dei candidati, per procedere ad una
valutazione comparativa degli stessi;
TENUTO CONTO che l’Area tematica 3, con particolare riferimento alle attività connesse all’Educazione
motoria e allo sport, presenta caratteristiche del tutto specifiche, in quanto si tratta di un
servizio fondamentale in favore delle scuole e degli studenti ed il “Coordinatore provinciale” è
preposto all’organizzazione sul territorio dei Campionati Studenteschi/Giochi Sportivi
studenteschi, alle attività progettuali a sostegno dell’educazione fisica nella scuola primaria e
dell’infanzia, al coordinamento dei progetti di carattere motorio e sportivo che CONI, CIP, Enti
sportivi ed Enti Locali promuovono nelle scuole, sia con iniziative di carattere nazionale che
locale;
VALUTATO pertanto opportuno, nella fase di riapertura dei termini, prevedere per l’individuazione dei
docenti cui affidare il coordinamento provinciale per l’Educazione motoria e allo sport, per gli
UUAATT di Padova e Venezia, la verifica del possesso dei seguenti requisiti minimi:
essere docente di educazione fisica nelle scuole di ogni ordine e grado;
essere laureato in scienze motorie o diplomato I.S.E.F.;
aver superato l’anno di prova ed essere già stato confermato in ruolo.
Altri titoli, eventualmente presenti nel curriculum, saranno valutati come titoli preferenziali, ad esempio:
altre lauree, titoli di specializzazione o di perfezionamento universitari, titoli di qualificazione tecnicosportiva (allenatore, tecnico, giudice, arbitro, ecc.) rilasciati dalle Federazioni Sportive Nazionali
riconosciute dal C.O.N.I., aver svolto eventuali altri incarichi attinenti all’Area 3.
Tutto ciò premesso e richiamato,
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Direzione Generale
Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia Mestre

DECRETA
1) è disposta la riapertura dei termini dell’Avviso per la selezione di docenti a tempo indeterminato
da confermare o da individuare ai fini dell’utilizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge
107/2015 con esonero dall’insegnamento per l’anno scolastico 2018/2019, Prot. 7134 del 20
aprile 2018, per la sola Area tematica 3 con riferimento agli UUAATT delle province di Padova e di
Venezia;
2) considerata la ristrettezza dei tempi di conclusione della procedura, le candidature con l’invio dei
curricula, sottoscritte dai candidati, dovranno pervenire all’Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto con le modalità alternative di seguito descritte:
- con consegna a mano entro le ore 13.00 del 10 luglio 2018 presso la segreteria del Direttore
generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Via Forte Marghera n. 191- 30173
Venezia-Mestre,
- oppure con invio entro le ore 23.59 del 10 luglio 2018 da un indirizzo di posta elettronica
certificata al seguente indirizzo p.e.c.: drve@postacert.istruzione.it . Nel messaggio di posta
elettronica certificata deve essere visibile la dicitura “comma 65”.
3) un’apposita Commissione, nominata dal Direttore Generale, della quale farà parte almeno un
esperto nella tematica, effettuerà la valutazione comparativa dei curricula.
4) per ogni altra avvertenza, relativa al trattamento dati e alla pubblicazione al sito, si rinvia a
quanto già previsto nell’Avviso Prot. 7134 del 20/04/2018.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
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