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DIREZIONE GENERALE 
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AVVISO 

 
per la 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. 

 
 

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; 
VISTA  la nota MI prot. n. prot. 708 del 20 maggio 2020  che, alla lettera D) “Progetti nazionali e di 

rete”, prevede la possibilità per gli Uffici scolastici regionali di confermare o individuare 
nuovamente i docenti da destinare all’attuazione dei progetti nazionali, ai sensi del citato art. 
1, comma 65, legge 107/2015;  

VISTE  le note USR 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); 

RITENUTO di dare avvio alla procedura di selezione in tempo utile per la chiusura delle funzioni di 

determinazione dell’organico di diritto, in attesa dell’emanazione della nota ministeriale per 

l’anno scolastico 2021/2022, con riserva di eventuali modifiche a seguito della pubblicazione 
della predetta nota; 

CONSIDERATO che, con nota USR prot. n. 7001 del 20 aprile 2021, si è provveduto ad informare le 
OO.SS. del Comparto Istruzione e Ricerca – sezione scuola circa la procedura di conferma e di 
nuova individuazione dei docenti da destinare all’attuazione dei progetti nazionali di cui alla 
legge n. 107/2015;  

PRESO ATTO dell’esito della procedura di conferma dei docenti utilizzati per l’a.s. 2020/2021 ai sensi 

dell’art. 1, comma 65, legge 107/2015, attivata dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e 
conclusasi con Decreto USR prot. n. 906 del 20.04.2021; 

RITENUTO di dover acquisire le candidature da parte dei docenti da individuare per l'anno scolastico 
2021/2022 per le sole posizioni rimaste disponibili in esito alla sopra citata procedura di 
conferma; 

 
DISPONE 

 
 

è indetta la procedura per la selezione di docenti a tempo indeterminato da individuare ai fini 
dell’utilizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge 107/2015 con esonero dall’insegnamento per 
l’anno scolastico 2021/2022. 
 

Art. 1 - Oggetto dell’avviso 
L’avviso concerne le modalità di presentazione delle candidature per le aree tematiche e le relative 
posizioni disponibili, indicate nell’allegato elenco (allegato 1), la procedura di selezione e la formulazione 
di elenchi graduati per ciascuna area tematica, dai quali attingere per le utilizzazioni di cui alle premesse.  
 
Art. 2 -  Caratteristiche dell’incarico 
Il Docente utilizzato dovrà mettere a disposizione la propria expertise partecipando ai gruppi di lavoro 

regionali, svolgendo il ruolo assegnato nel territorio regionale o provinciale di riferimento per l’area 
tematica. L’incarico non prevede alcun compenso accessorio e/o aggiuntivo. 
Il Personale, in relazione all’area tematica assegnata, presterà servizio presso la Direzione Generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto o presso uno degli Uffici di Ambito Territoriale (UUAATT) 
dell’USR per il Veneto indicati nel citato allegato 1. 
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Art. 3 - Orario di servizio 
L’orario di servizio, da svolgersi presso le sedi di assegnazione, è di 36 ore settimanali. Non è prevista 
l’utilizzazione di personale in regime di part time, di personale docente titolare dell’insegnamento di 
religione cattolica e di personale docente con titolarità presso Istituzioni Scolastiche non appartenenti al 
territorio della Regione Veneto. 
 
Art. 4 ‐ Profilo richiesto e requisiti minimi 
Il candidato dovrà essere un docente a tempo indeterminato, che ha superato il periodo di formazione e 
prova, in servizio in uno degli ordini e gradi della scuola statale, fermo restando quanto previsto dall’art. 

3 della presente procedura. 
Inoltre, considerata la dimensione provinciale delle attività da espletare, per partecipare alla selezione per 
le posizioni disponibili presso gli Uffici di ambito Territoriale, è condizione necessaria la titolarità nelle 
rispettive province. 
Nella fase di selezione saranno valutati i titoli culturali, scientifici e professionali di cui all’allegato 2, ai 

fini della costituzione di elenchi graduati per ciascuna delle aree tematiche di cui all’allegato 1, dai quali 
attingere per le utilizzazioni oggetto del presente avviso. Non potranno partecipare alla selezione 
disciplinata dal presente avviso, i docenti già utilizzati nel corso dell’a.s. 2020/2021 che risultano 
confermati anche per l’a.s. 2021/2022. 
 
Art. 5 – Presentazione della candidatura e termini  
La presentazione delle candidature deve avvenire esclusivamente facendo pervenire il modulo di 

domanda (allegato 3), sottoscritto con firma autografa leggibile in formato fotografico o pdf. Alla 
domanda dovrà essere allegato un valido documento di identità. E’ possibile candidarsi per una sola area 

tematica. 

In relazione alle date di chiusura delle funzioni per la definizione dell’organico di diritto, le domande per la 
selezione dovranno pervenire all’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto esclusivamente con la seguente 
modalità: 
- invio entro le ore 23.59 del 30 aprile 2021 da un indirizzo di posta elettronica certificata al seguente 

indirizzo pec: drve@postacert.istruzione.it . Nel messaggio di posta elettronica certificata deve essere 

indicato come oggetto: “Selezione docenti comma 65, art. 1, Legge 107/2015”. 

Art. 6 -  Commissione 
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.   
   
Art. 7 - Elenco graduato e utilizzazione 
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. 
L’utilizzazione sarà disposta per l’anno scolastico 2021/2022, a decorrere dall’1.09.2021, mediante lo 
scorrimento dei suddetti elenchi graduati. 
Ai docenti utilizzati a seguito della selezione di cui al presente Avviso, eventualmente iscritti ad Albi 
professionali, potrà essere concessa, dal Direttore Generale, l’autorizzazione all’esercizio della libera 

professione nella Regione Veneto, previa valutazione di assenza di incompatibilità. 
Qualora il numero dei candidati selezionati non sia pari o superiore alla disponibilità dei posti di cui 
all’allegato 1 al presente Avviso, questo USRV potrà procedere attraverso comunicazione sul sito della 
sola riapertura dei termini. 
 
Art. 9 - Trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, avverrà 

secondo quanto specificato nell’allegata informativa (Allegato 4). 

mailto:drve@postacert.istruzione.it
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Art. 10 -  Pubblicazione 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito dell’USR per il Veneto e su quello degli UUAATT del Veneto. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Carmela PALUMBO 
Firmato digitalmente ai sensi del 

Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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