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Ministero dell’istruzione, dell’università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio II - Ordinamenti scolastici. Politiche formative e orientamento. Rapporti con la Regione. Progetti
europei. Esami di Stato.
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

Protocollo (vedasi timbratura in alto)

Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto)

Oggetto: Individuazione docenti a tempo indeterminato 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

VISTO
VISTO

CONSIDERATO
CONSIDERATO

VISTA

CONSIDERATO

VISTO

CONSIDERATO

VISTO

ACQUISITA

l'articolo 1, comma 65, della Legge 13 luglio 2015 n. 107;
l’Avviso di questo Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto prot. n. 7134 del 20.04.2018
per la selezione di docenti a tempo indeterminato da confermare o da individuare ai fini
dell’utilizzazione con esonero dall’insegnamento per l'anno scolastico 2018/2019;
che lo scrivente Ufficio ha provveduto in data 16 aprile u.s. ad informare le OO.SS. del
comparto scuola circa la realizzazione della presente procedura;
altresì che la suddetta selezione è stata avviata con espressa riserva di apportare
eventuali modifiche a seguito della pubblicazione della Nota ministeriale attuativa del
suddetto art. 1, comma 65, valida per l’a.s. 2018/2019;
la successiva Nota del MIUR, prot. 15260 del 18.05.2018, avente ad oggetto “Comandi
dei dirigenti scolastici e del personale docente anno scolastico 2018-2019”, con la quale
viene confermata l’applicazione della disciplina dei comandi del personale scolastico, con
specifico riferimento, tra l’altro, alla previsione di cui all’art. 1, comma 65, della Legge
107/2015;
che, per quanto riguarda i progetti nazionali e di rete di cui all’articolo 1, comma 65, della
Legge 107/2015, la suddetta Nota MIUR conferma per l'anno scolastico 2018/2019 il
contingente di cui al precedente D.M. del 28 agosto 2016 n. 659 e la medesima
ripartizione tra gli Uffici Scolastici Regionali delle n. 731 utilizzazioni, da coprire a valere
sulla dotazione organica di potenziamento dell’offerta formativa;
il Decreto USR Veneto, prot. n. 10468 del 24-05-2018, con cui è stato approvato l’ elenco
graduato, articolato per ciascuna area tematica, dei candidati che hanno superato con
esito positivo la selezione di cui all’ Avviso prot. n. 7134 del 20.04.2018;
che, essendosi verificata la condizione di cui all’art. 8, ultimo periodo, del precedente
Avviso prot. 7134/2018, questo Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, attraverso la
pubblicazione dell’Avviso di cui al decreto n. 259 del 04.07.2018, ha disposto la
riapertura dei termini per la selezione di docenti a tempo indeterminato da individuare
per l’Area 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) 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 Decreto USR Veneto, prot. n. 501 del 18.07.2018, con cui è stato reso pubblico l’esito
della selezione per curricula di cui all’Avviso decreto n. 259 del 04.07.2018, relativo
all’Area tematica 3;
la disponibilità da parte di complessivi n. 54 docenti individuati tramite i suddetti avvisi a
svolgere, per l'anno scolastico 2018/19, la loro attività presso l'USR per il Veneto e sue
articolazioni territoriali;
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DISPONE
1. È approvata la tabella allegata, quale parte integrante del presente provvedimento, riepilogativa delle
fìnalità dei progetti da realizzare nell'a.s. 2018/2019 e dei nominativi del personale insegnante incaricato
della loro attuazione.
2. La tabella allegata individua gli insegnanti che verranno utilizzati, a decorrere dal 1° settembre 2018 fino
al 31 agosto 2019, dall’Ufficio Scolastico Regionale, ai sensi dell’art. 1, comma 65, L. 107/2015, con
l’indicazione per ciascun docente di:
▪ area tematica di competenza;
▪ sede presso la quale dovranno assumere servizio dal 1 settembre 2018.
3.

Il servizio prestato per l’a.s. 2018/2019 è valido come servizio di istituto per il conseguimento di tutte le
posizioni di stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione del servizio.

4.

Le attività dei predetti insegnanti saranno definite con successivi provvedimenti del Direttore generale su
proposta del Dirigente dell’Ufficio II, sentiti i Coordinatori regionali e i Referenti regionali, sulla base della
programmazione annuale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.

5.

I Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali e i Dirigenti degli Uffici I, II e III sono delegati al controllo
dell’orario di lavoro dei suddetti insegnanti utilizzati nei rispettivi Uffici, attraverso la regolare timbratura
del cartellino. Il servizio fuori sede dovrà sempre essere oggetto di un preventivo incarico scritto o di una
convocazione da parte di uno dei Dirigenti dell’USR Veneto.

6.

Il presente atto è pubblicato sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale e degli UUAATT del Veneto.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
Documento firmato digitalmente

Allegato: Tabella USRV - a.s. 2018/19 - c. 65 art. 1 L. 107/2015
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