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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE

Ufficio III - Personale della scuola.
Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre

MIUR/AOODRVE (vedasi timbratura in alto)

Venezia (vedasi timbratura in alto)

IL DIRETTORE GENERALE
VISTI i DD.DD.GG. del 23 febbraio 2016, n. 106 e 107, con i quali è stato indetto il concorso per titoli ed
esami, finalizzato al reclutamento del personale docente rispettivamente per i posti comuni nelle scuole
secondarie di I e II grado e per i posti di sostegno;
VISTO il D.M. 995 del 15 dicembre 2017, che disciplina le modalità di espletamento della procedura
concorsuale di cui all’art. 17, commi 2 lett. b), 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per
il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo
grado in possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento o di specializzazione all’insegnamento di
sostegno per i medesimi gradi di istruzione, previa ammissione al terzo anno FIT;
VISTO il D.D.G. 85 dell’1 febbraio 2018, con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento a tempo
indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
VISTO il D.M. 579 del 2 agosto 2018, che autorizza le assunzioni con contratto a tempo indeterminato del
personale docente per l’a.s. 2018/2019, nonché le ammissioni al terzo anno FIT e determina il relativo
contingente;
VISTI i provvedimenti di questa Direzione prot. 14448 del 03.08.2018, prot. 15406 del 13.8.2018 e prot.
16436 del 24.8.2018 con i quali sono state impartite agli Uffici Ambiti Territoriale le direttive per le
immissioni in ruolo e per l’ammissione al terzo anno del Percorso FIT con decorrenza 1° settembre 2018;
VISTO il provvedimento di questa Direzione prot. 21118 dell’11/10/2018, con il quale sono stati individuate
le graduatorie di merito dei DD.DD.GG. n. 106 e 107/2016 che a seguito delle operazioni relative all’a.s.
2018/19 risultano esaurite;
VISTO il citato provvedimento prot. 21118 dell’11/10/2018 con il quale sono stati inoltre individuati gli
ultimi candidati avviati al III anno FIT per le classi di concorso le cui graduatorie ai sensi D.D.G. 85/2018
sono state pubblicate entro il 31/8/2018;
TENUTO CONTO delle graduatorie di merito regionali di cui al D.D.G. 85/2018 pubblicate entro il
31/8/2018;
VISTO il D.M. 631 del 25 settembre 2018 che disciplina le modalità di nomina al terzo anno FIT,
relativamente alle graduatorie di merito regionali di cui al citato D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018
pubblicate dopo la data del 31 agosto 2018 ed entro il 31 dicembre 2018;
VISTE le graduatorie di merito formulate ai sensi del citato D.D.G. 85/2018 pubblicate dopo il 31.8.2018
relative a classi di concorso per le quali residuano posti dalle precedenti operazioni di immissione in ruolo
da concorso ordinario bandito con DD.DD.GG. n. 106 e 107 nonché da Graduatorie ad esaurimento;
ACQUISITE, tramite gli Uffici di Ambito Territoriale, in riferimento alle graduatorie pubblicate dopo il
31.8.2018 e ai rispettivi posti, le effettive disponibilità nei vari ambiti territoriali regionali, anche a seguito
del confronto e aggiornamento rispetto ai risultati acquisiti dopo la conclusione delle operazioni di
reclutamento per l’a.s. 2018/19;
RITENUTO necessario procedere a una ripartizione tra l’Ufficio III – Personale della scuola – e i diversi Uffici
di Ambito Territoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto delle numerose e complesse procedure
di individuazione e nomina finalizzate sia all’applicazione del D.M. 631/2018 sia alle operazioni conclusive di
reclutamento delle eventuali successive procedure concorsuali
DISPONE
1 – Le procedure concorsuali di cui al D.D.G. 85/2018, e per la parte residuale del D.D.G 106/2016, sono
ripartite tra gli Uffici di Ambito Territoriale secondo un principio di equità, al fine di distribuire in modo
equilibrato il carico di lavoro tra i vari Uffici; il riparto è riportato nel prospetto allegato, che costituisce
parte integrante del presente decreto;
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2- Per le Graduatorie di merito regionali pubblicate dopo il 31 agosto 2018, le operazioni di scelta
dell’ambito territoriale con decorrenza dall’anno scolastico 2019/20 si svolgeranno nei giorni 18 e 19
dicembre 2018. Ogni Ufficio Ambito Territoriale procederà con specifico avviso alla convocazione degli
aspiranti per le classi di concorso di competenza.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Augusta Celada
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