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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 e s.m., 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 l’anno scolastico 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. 8287 del 19.04.2019, con il quale è stata indetta la procedura di
selezione per la copertura di n. 4 (quattro) posti presso l’Ufficio Scolastico Regionale del
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’art.26, comma 8, della Legge 23.12.1998, n. 448 per il triennio 2019/2020 –
2021/2022 a decorrere dall’1 settembre 2019;
VISTO il proprio Decreto n. 955 del 13.05.2019, con il quale è stata istituita la Commissione
esaminatrice;
PRESO ATTO dei lavori della sopraindicata Commissione esaminatrice;
VISTA la graduatoria di merito predisposta dalla Commissione, in base alla quale sono individuati
i candidati che, in relazione ai posti disponibili ed ai compiti da svolgere, risultano in
possesso della qualificazione richiesta;
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
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DECRETA
Articolo 1
E’ approvata la graduatoria regionale di merito dei candidati valutati dalla Commissione in
premessa, secondo l’allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
Articolo 2
La graduatoria ha validità per il triennio 2019/2020 – 2021/2022 (a.s. 2019/2020, a.s.
2020/2021, a.s. 2021/2022) a decorrere dall’1 settembre 2019.
Il personale assegnato – ai sensi dell’art. 2 del sopracitato Avviso di questo Ufficio prot. n. 8287
del 19.04.2019 con cui è stata bandita la procedura di selezione - presterà servizio presso la
Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, sita a Mestre – Venezia, Via
Forte Marghera n. 191.
Articolo 3
Il Direttore Generale potrà revocare anticipatamente l’assegnazione del personale utilizzato per
sopraggiunti motivi; il personale utilizzato potrà rinunciare all’incarico per sopravvenuti gravi
motivi personali o familiari.
Sia la revoca da parte dell’Ufficio che la rinuncia dell’interessato avranno effetto dall’inizio
dell’anno scolastico successivo.

IL DIRETTORE GENERALE
Augusta CELADA
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