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Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia Mestre

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 2020/2021 - Conferma docenti individuati nell’a.s. 2019/2020
IL VICE DIRETTORE GENERALE
l'articolo 1, comma 65, della Legge 13 luglio 2015 n. 107;
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;
il Decreto USR Veneto, prot. n. 2324 del 29-08-2019, di individuazione per l’a.s.
2019/2020 dei docenti utilizzati presso l’Ufficio Scolastico Regionale – Direzione
Generale e Uffici di Ambito territoriale - per la realizzazione dei progetti di rilevanza
nazionale e regionale afferenti alle aree di competenza ivi menzionate;
la nota ministeriale, prot. n. 487 del 10 aprile 2020 che conferma per ciascun Ufficio
Scolastico regionale l’accantonamento dei posti da destinare ai progetti previsti
dall’art. 1 comma 65 della L. 107/2015 nel limite massimo del contingente di cui al
DM 659 del 26 agosto 2016;
la nota USR Veneto, prot. n. 5162 del 02-04-2020, diretta all’acquisizione della
disponibilità alla conferma per l’a.s. 2020/2021 da parte dei docenti attualmente in
posizione di utilizzazione;
le suddette disponibilità per il tramite dei Dirigenti degli Uffici di servizio dei docenti
utilizzati;
opportuno continuare ad avvalersi anche per l’a.s. 2020/2021 della professionalità dei
docenti utilizzati nell’a.s. 2019/2020 che hanno comunicato la disponibilità alla
conferma;

VISTO
VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

ACQUISITE
RITENUTO

DISPONE
Ai sensi della Legge 13 luglio 2015 n.107, art. 1, comma 65, a decorrere dal 1° settembre 2020 e fino al
31 agosto 2021, i docenti di cui all’allegata tabella, che costituisce parte integrante del presente
provvedimento, sono confermati nell’utilizzazione presso l’Ufficio Scolastico Regionale – Direzione
Generale e Uffici di Ambito territoriale - per la realizzazione dei progetti di rilevanza nazionale e
regionale.
Con successivi provvedimenti individuali saranno specificate per ciascun docente utilizzato le modalità di
svolgimento del servizio, gli obiettivi e le linee di attività secondo la programmazione dell’Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto.
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale e degli Uffici Ambiti
Territoriali del Veneto.
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