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

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO l’art.26, comma 8, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale prevede che
l’Amministrazione scolastica centrale e periferica possa avvalersi della competenza di
Dirigenti scolastici e Personale Docente per lo svolgimento di compiti connessi
all’attuazione dell’autonomia scolastica;
VISTO l’art.1, lettera a), comma 57, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che fissa in
complessive 150 unità il contingente di personale della scuola – Dirigenti scolastici e
Docenti – da utilizzare presso gli Uffici dell’Amministrazione centrale e periferica per lo
svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica;
VISTA

la Circolare Ministeriale n. 11233 del 10 aprile 2019, che disciplina le modalità di
assegnazione di Dirigenti Scolastici e Docenti da utilizzare per la realizzazione dei
compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica per il triennio 2019/2020 –
2021/2022 (a.s. 2019/2020, a.s. 2020/2021, a.s. 2021/2022) e accertato che il
contingente assegnato all’USR per il Veneto è pari a 4 unità;

TENUTO CONTO che la predetta Circolare Ministeriale, in considerazione della scadenza prevista al
31 agosto 2019 delle assegnazioni disposte per il triennio 2016/2017 – 2017/2019,
indica la necessità, per il prossimo triennio, di procedere ad una nuova selezione di
Dirigenti Scolastici e Docenti da utilizzare per la realizzazione dei compiti connessi con
l’attuazione dell’autonomia scolastica, secondo le modalità indicate nella Circolare
Ministeriale n. 14 del 3 luglio 2015;
VISTO

il proprio Avviso n. AOODRVE - 8287 del 19 aprile 2019 con il quale è indetta la procedura
di selezione per la copertura di n. 4 posti per il triennio 2019/2020 – 2021/2022 (a.s.
2019/2020, a.s. 2020/2021, a.s. 2021/2022) presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto, da assegnare al personale Dirigente Scolastico e al Personale Docente ed
Educativo per lo svolgimento di compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia, ai sensi
dell’articolo 26, comma 8, della Legge 23.12.1998, n. 448;

VISTE

le domande pervenute entro il termine del 5 maggio 2019;

RITENUTO di dover nominare la Commissione per la selezione del personale per la copertura dei 4
posti del contingente assegnato all’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto;
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Via Forte Marghera, 191 - VENEZIA

la Commissione, per la selezione di cui alle premesse, è costituita come di seguito indicato:
Presidente
Direttore Generale USR Veneto Augusta CELADA
Commissari
Dirigente Ufficio III USR Veneto Giorgio CORA’
Dirigente Tecnico Gianni COLOMBO
Segretario
Funzionario Area III F7 USR Veneto Antonella MINOTTO.
La prima riunione è indetta per il giorno martedì 21 maggio 2019, alle ore 14.30.
Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti della Commissione.
IL DIRETTORE GENERALE
Augusta CELADA
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