
 

 
e-mail:   direzione-veneto@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it 

Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD 

Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE 

Tel. 041/2723111- 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO l’articolo 1, comma 65, della legge 13 luglio 2015 n. 107; 
VISTO il Decreto del Ministro n. 659 del 26 agosto 2016 e l'annessa tabella di ripartizione dei posti, che 

assegna all'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto un contingente pari a n. 55 posti senza oneri 

di sostituzione, a valere sul contingente regionale dell’organico di potenziamento; 
VISTE le note USR Veneto prot. n. 6144 del 06.04.2021 e n. 6218 dell’8.04.2021, relative alla 

ripartizione del contingente regionale del personale docente per l’a.s. 2021/22, secondo cui i 

3.867 posti di potenziamento dei posti comuni rientrano nell'organico di diritto e sono ripartiti tra 
le province (comprensivi dell’accantonamento dei posti da destinare ai progetti nazionali – previsti 
dall’art. 1, c. 65. della L. 107/2015, nel limite stabilito dal DM 26 agosto 2016, n. 659 - per il 
Veneto 55); 

VISTO  il proprio Avviso prot. n. 7068 del 21 aprile 2021, relativo alla selezione di docenti a tempo 
indeterminato da individuare ai fini dell’utilizzazione con esonero dall’insegnamento ai sensi 
dell’art. 1, comma 65, della Legge n. 107/2015 per l’anno scolastico 2021/2022; 

VISTO l’art. 6 del suddetto Avviso prot. n. 7068/2021, il quale stabilisce “i titoli dichiarati nel modulo di 
domanda (allegato 3) saranno computati ai fini della costituzione di elenchi graduati per ciascuna 
area tematica dai quali attingere per le utilizzazioni oggetto del presente avviso. Un’apposita 
Commissione nominata dal Direttore Generale, eventualmente suddivisa in Sottocommissioni, 

effettuerà la valutazione dei titoli culturali, scientifici e professionali dichiarati dal candidato per 
l’area prescelta”; 

VISTO l’art. 7 del suddetto Avviso il quale stabilisce “La Commissione, ultimata la valutazione dei titoli 
culturali, scientifici e professionali dichiarati dal candidato per l’area prescelta, compilerà un 
elenco graduato dei candidati che hanno partecipato alla selezione per ciascuna delle aree 

tematiche che sarà pubblicato sul sito della Direzione. Negli elenchi sarà indicato, in ordine di 

posizione, il punteggio conseguito in esito alla valutazione dei titoli culturali, scientifici e 
professionali. In caso di parità di punteggio, precede il candidato più giovane per età.”; 

VISTO il Decreto AOODRVE1033 del 03.05.2021, con il quale è stata costituita la Commissione prevista 
dal suindicato avviso; 

ACQUISITI gli atti di svolgimento dei lavori della Commissione, 
  

DISPONE 

 
È approvato l’allegato elenco graduato, articolato per ciascuna area tematica, dei candidati che sono stati 
valutati dalla Commissione in virtù della conformità della candidatura ai requisiti richiesti dall’avviso 
suindicato. 
A ciascun candidato valutato dalla commissione, è stato attribuito un CODICE ALFANUMERICO. Il 
candidato riceverà all’indirizzo di posta certificata indicato nella domanda di partecipazione, una 
comunicazione riportante il codice alfanumerico assegnato, che permetterà di visionare la propria 

posizione nell’elenco graduato di cui sopra. 
Per quanto non indicato nel presente provvedimento, si rinvia all’Avviso di questa Direzione Generale, 
prot. n. 7068 del 21 aprile 2021. 
Il presente provvedimento è trasmesso al Sito USR per la pubblicazione. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Carmela PALUMBO 
Firmato digitalmente ai sensi del 

Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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