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Prot. MIUR.AOODRVE.UFF.III      Venezia, (vedasi timbratura in alto) 
(vedasi timbratura in alto)  
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
 
VISTA la L. n. 107 del 13 luglio 2015 di riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione; 

VISTO il D.L. n. 87 del 12 luglio 2018, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e 
delle imprese, convertito con modificazioni nella legge n. 96 del 9 agosto 2018; 

VISTO  in particolare l’art. 4 comma 1-quinquies del citato D.L. n. 87/2018 che autorizza il 
M.I.U.R. a bandire il concorso straordinario per la scuola dell’Infanzia e per la scuola 
Primaria; 

VISTO il D.M. del 17 ottobre 2018 di autorizzazione della suddetta procedura concorsuale 

straordinaria e delle relative modalità di espletamento; 
VISTO il D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018 con cui è stato bandito il predetto concorso 

straordinario per la scuola dell’Infanzia e per la scuola Primaria; 
VISTA la nota del M.I.U.R. n. 49855 del 13 novembre 2018 con cui è stato trasmesso il Bando  

e comunicate le prime indicazioni operative;  
VISTO il proprio provvedimento  prot. n. 5357 del 28.3.2018 con il quale è stata rinnovata 

l’organizzazione del lavoro dei tre Uffici Dirigenziali non generali in cui si articola la 

Direzione generale dell’U.S.R.V. per il Veneto ai sensi del D.P.C.M. 11 febbraio 2014 n. 
98 e del Decreto Ministeriale prot. 925 del 18 dicembre 2014; 

VISTO il provvedimento dell’USR per il Veneto – Ufficio I – prot. 23217 del 2.11.2018 con il 

quale si è proceduto all’aggiornamento dell’organigramma degli Uffici della Direzione 
Generale; 

TENUTO CONTO che, nel caso di indizione di procedure concorsuali, è compito dell’Ufficio III coordinarne 
tutte le fasi il cui espletamento rientra tra le competenze degli Uffici di Ambito Territoriale 

e dell’Ufficio I; 
VISTA la nota di questa Direzione n. 25248 del 20 novembre 2018 con cui è stato comunicato 

quanto concordato con gli Uffici di Ambito Territoriale, durante l’incontro del 16/11/2018, 
circa  l’organizzazione e la gestione del concorso  a livello territoriale; 

RITENUTO necessario procedere alla ripartizione delle previste procedure concorsuali – posti comuni 
e posti di sostegno - tra gli Uffici Territoriali  del Veneto nei quali sia più agevole acquisire 

disponibilità a far parte delle Commissioni in qualità di Presidente  e dunque in quelli nel 
cui territorio prestano servizio, in maggior numero,  Dirigenti Scolastici non onerati 
dall’incarico di reggenza    

  
 

 

DISPONE 

 
Art. 1 – Il coordinamento regionale di tutta la procedura concorsuale è affidato all’Ufficio III – Personale della 
Scuola - presso la Direzione Regionale. 
 
Art. 2 - La gestione e il coordinamento delle singole procedure concorsuali di cui al D.D.G. n. 1546 del 7 
novembre 2018, distinte per ordine e tipologia di posto,  sono ripartiti tra gli Uffici di Ambito Territoriale  di 
seguito indicati:  
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UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE PROCEDURA CONCORSUALE 

U.A.T. di Padova e Rovigo Concorso scuola Primaria – posti comuni  

U.A.T. di Treviso Concorso scuola Infanzia  - posti comuni 

U.A.T. di Verona Concorso scuola Primaria – posti sostegno 

 
 
Art. 3 – I restanti Uffici di Ambito Territoriale, in coordinamento con gli Uffici di cui al precedente art. 2, 
coopereranno nelle attività istruttorie necessarie per il reperimento, nei territori di competenza, di 
disponibilità e candidature per la costituzione delle Commissioni concorsuali. 
 

Art. 4 – Con apposito successivo decreto si provvederà alla costituzione di un gruppo regionale, articolato su 

base territoriale, presso la Direzione dell’USR, coordinato dal Dirigente dell’Ufficio III – Personale della 
scuola,  comprensivo delle competenze e dei compiti assegnati per il coordinamento e la realizzazione di tutte 
le attività concorsuali di cui al D.D.G. 1546 del 7 novembre 2018. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  

Augusta Celada 
                                                      
respons/refer 
AM 
Tel. 041-2723107 
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