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

IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTI i DD.DD.GG. del 23 febbraio 2016, n. 105, 106 e 107, con i quali è stato indetto il concorso per titoli ed 

esami, finalizzato al reclutamento del personale docente rispettivamente per i posti comuni nelle scuole 
secondarie di I e II grado e per i posti di sostegno; 
VISTO il D.D.G. 85 dell’1 febbraio 2018, con cui è stato bandito il concorso per il reclutamento a tempo 

indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado; 
visto il D.D.G. 1546/2018 con cui è stato bandito il concorso straordinario per il reclutamento di personale 
docente nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria su posti comuni e di sostegno; 

VISTO  il Decreto Dipartimentale del 23 aprile 2020, n. 510 “Procedura Straordinaria per titoli ed esami per l’ 
immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e 
di sostegno modificato dal  Decreto Dipartimentale dell’8 luglio 2020 n. 783 “Modifiche ed integrazioni al 
Decreto 23 aprile 2020, n. 510 “ con i quali il Ministero dell’Istruzione ha indetto il concorso per titoli ed esami 

finalizzato alla copertura, di posti comuni e di sostegno nelle scuole secondarie di primo e secondo grado; 
  TENUTO CONTO  del proprio precedente decreto prot. 2850 del 10.12.2018 con il quale sono state ripartire - tra 

gli Uffici di Ambito Territoriale - le operazioni di assunzione a tempo indeterminato di cui alle procedure 
concorsuali DDG 85/2018 e parte residuale del D.D.G. 106/2016: 

  VISTO il provvedimento di questa Direzione prot. 21085 del 16.11.2020, con il quale è stata pubblicata la 

posizione dell’ultimo nominato o l’eventuale esaurimento delle graduatorie di merito delle procedure concorsuali 
DDG 105, 106 e 107, del DDG 85/2018 e del DDG 1546/2018 nonché delle fasce aggiuntive istituite con DM 

40/2020; 
  TENUTO CONTO del proprio precedente decreto prot. 3258 del 25.11.2021 con il quale è stato assegnato su 

delega agli Uffici di Ambito Territoriale, per ciascuno dei concorsi a cattedre di cui al DD 510/2020 e DD 
783/2020, l’espletamento e le competenze ivi indicati; 

 TENUTO CONTO delle graduatorie di merito regionali di cui al D.D.510/2020 e D.D. 783/2020  che risulteranno 
pubblicate alla data del 30.6.2021; 

 VISTO l’art. 2 del D.M. n. 925 del 18 dicembre 2014 che prevede “il coordinamento delle procedure di 

reclutamento delegate agli Uffici di Ambito Territoriale” e ritenendo necessario di avvalersi della facoltà di 
delegare agli Uffici Territoriali in materia di reclutamento con il necessario coordinamento dell’Ufficio III; 
RITENUTO necessario procedere ad una ripartizione su base di delega tra i diversi Uffici di Ambito Territoriale 
e l’Ufficio III di questa Direzione delle operazioni  di assunzione a tempo indeterminato del personale docente 

per l’a.s. 2021/22,  al fine di garantire l’efficiente svolgimento di tutta la procedura e consentirne la 

conclusione in tempo utile per l’avvio del predetto anno scolastico; 
 VISTO il cronoprogamma concernente tutte le operazioni di reclutamento e assunzione in ruolo per l’a.s.     

2021/22 stabilito dal Ministero dell’istruzione pervenuto in data 3 giugno 2021; 
 

DISPONE 

 

1- In ragione dei ristrettissimi tempi fissati dal citato cronoprogramma nonché delle misure di sicurezza 
adottate causa il  perdurare dello stato di  emergenza Covid-19, le operazioni si svolgeranno tramite 
l’utilizzo della  piattaforma  di Informatizzazione Nomine in ruolo  messa a disposizione dal Ministero 
dell’istruzione nel portale SIDI;   

2- Le operazioni di assunzione a tempo indeterminato per l’a.s. 2021/22 di cui al D.D. 510/2020 come 
modificato dal D.D. 783/2020 e per la parte residuale  del D.D.G. 85/2018, del DDG 1546/2018 nonché 
del D.D.G 106/2016, sono ripartite tra l’Ufficio III di questa Direzione e gli Uffici di Ambito Territoriale 

secondo un principio di piena e completa utilizzazione delle risorse di personale e di competenze disponibili 

all’interno dell’USR  per il Veneto avendo riguardo a una equa distribuzione dei livelli di  complessità  al 
fine di  assicurare lo svolgimento delle sopraddette operazione di assunzione nei tempi previsti dal MI;   
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3- Il riparto nonché le competenze attribuite a ciascun Ufficio sono  riportate nei  prospetti allegati, che 
costituiscono parte integrante del presente decreto; 

4- Gli Uffici di Ambito Territoriale, nelle operazioni di loro competenza, dovranno attenersi alla tempistica che 

verrà dettata dall’Ufficio III al fine di garantire il pieno coordinamento delle varie fasi della procedura di 
reclutamento; 

5- A cura del Ministero dell’Istruzione, entro il mese di giugno 2021, viene erogato un incontro 
informativo/formativo al personale dell’Ufficio III  e al personale  degli uffici di Ambito Territoriale 

previamente individuato dai Dirigenti dei medesimi Uffici.  
 

 
       IL DIRETTORE GENERALE         
 Carmela Palumbo 

      Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice     

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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