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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.UFF.III
(vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il D.M. del 17 ottobre 2018, che disciplina le modalità di espletamento del concorso straordinario,
per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su
posto comune e di sostegno;
VISTI in particolare gli articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del citato D.M. del 17/10/2018, relativi ai
requisiti dei membri delle Commissioni giudicatrici e alle relative modalità di costituzione;
VISTO in particolare il comma 4 dell’articolo 11 del citato D.M. del 17/10/2018, che prevede la nomina
di supplenti per il Presidente e ciascun componente delle commissioni;
VISTO il D.Lgs n. 297 del 16.04.1994 e, in particolare, l’art. 404, concernente le Commissioni
giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami;
VISTO il D.D.G. 1546 del 7 novembre 2018, con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento a
tempo indeterminato di personale docente nella scuola dell’infanzia e primaria, su posto comune e di
sostegno;
VISTI gli elenchi degli aspiranti che hanno prodotto, nei termini previsti, tramite la procedura POLIS, la
dichiarazione di disponibilità alla nomina, in qualità di presidenti, commissari e membri aggregati nelle
Commissioni giudicatrici dei concorsi;
VISTO il decreto di questa Direzione Generale prot. 3344 del 27 dicembre 2018 con il quale è stato
costituito un gruppo di lavoro regionale per l’espletamento delle procedure concorsuali di cui al D.D.G
1546/2018;
VISTO il provvedimento prot. 27712 del 24 dicembre 2018 con il quale sono state ripartite tra i vari
Uffici Ambiti Territoriali le procedure concorsuali riferite all’ordine e tipologia di posto che verranno
gestite dall’USR Veneto;
VALUTATE le candidature pervenute;
ACQUISITA la disponibilità degli interessati;
ACQUISITE le dichiarazioni, rese sotto la responsabilità personale dei componenti da nominare, circa
l’assenza di tutte le condizioni personali elencate dall’ art. 15 del del D.M. del 17 ottobre 2018 che
risultano ostative all’incarico di Presidente o di componente della Commissione o che determinano
incompatibilità o che rendono per motivi oggettivi inopportuna la loro partecipazione alla procedura
concorsuale;
VISTI i propri provvedimenti prot.n., prot. n.449 del 6/02/2019, prot. n. 498 del 8/02/2019, prot. n.
561 del 20/02/2019, prot. n. 775 del 1/04/2019 con i quali è stata costituita e rettificata la
Commissione giudicatrice per la scuola dell’Infanzia comune;
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CONSIDERATA la necessità di dover procedere alla temporanea sostituzione della Presidente dott.ssa
Salmaso Fulvia dal 20 al 24 maggio 2019;
ACQUISITA la disponibilità della dott.ssa Bolzon Michela, Dirigente Scolastica presso l’IC di Loria e
Castello di Godego;
DECRETA
1 - La dott.ssa Bolzon Michela, Dirigente Scolastica presso l’IC di Loria e Castello di Godego (TV), è
nominata Presidente della Commissione giudicatrice del concorso straordinario di scuola
dell’Infanzia di cui al DDG 1546/2018, per i giorni 20 – 21 – 22 – 23 – 24 maggio 2019;
2 - Il Presidente della Commissione giudicatrice dovrà assicurare che tutti i Commissari, tutti i Membri
aggregati e il Segretario, nonché eventuali Commissari nominati in sostituzione di Commissari
originariamente nominati, sottoscrivano la dichiarazione circa l’assenza di motivi di esclusione e di
cause di incompatibilità e di inopportunità di cui all’art. 15 del D.M. del 17 ottobre 2018;
3 -

Il Presidente della Commissione giudicatrice prende atto della dichiarazione dei commissari che
sono in possesso delle competenze atte a valutare la padronanza di progettazione didattica e
curricolare anche mediante l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, come
previsto dall’art.8 del D.M. del 17 /10/2018 e dall’allegato B-griglia di valutazione-criterio 3;

4 -

Ai membri della Commissione spettano i compensi stabiliti dal D.M. 31 agosto 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2016, n. 267.

Il presente decreto integra i precedenti prot. n.449 del 6/02/2019, prot. n. 498 del 8/02/2019, prot. n.
561 del 20/02/2019 e prot. n. 775 del 1/04/2019.

IL DIRETTORE GENERALE
Augusta CELADA
documento firmato digitalmente

Respon/referente
Prof.ssa C. Scapin

e-mail: drve.ufficio3@istruzione.it C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Tel. 041/2723111- 107-127-131-130-132-179

2

