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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 2019/2020 

 
 
 
 

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 MIUR prot. n. 422 del 18 marzo 2019 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; 
CONSIDERATO che lo scrivente Ufficio ha provveduto in data 28 marzo 2019 ad informare le OO.SS. del 

comparto Istruzione e Ricerca – sezione scuola circa la procedura di selezione di docenti 
a tempo indeterminato da individuare ai fini dell’utilizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 
54, della Legge n. 107/2015; 

VISTO l’Avviso di questo Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto prot. n. 7707 del 10 aprile 
2019, 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 2019/2020; 

VISTO  il Decreto USR Veneto, prot. n. 1013 del 17-05-2019, con cui in relazione al suddetto 
avviso è stato approvato l’elenco graduato, articolato per ciascuna area tematica, dei 

candidati che sono stati convocati al colloquio, lo hanno sostenuto ed il relativo punteggio 
è stato approvato dalla Commissione; 

VISTI gli atti del 22.05.2019 di accettazione in forma scritta delle proposte di assegnazione di 
incarico con attribuzione della relativa sede, formulate ai suddetti candidati convocati 

presso l’Ufficio Scolastico Regionale;  
  

DISPONE 

 
Ai sensi della Legge 13 luglio 2015 n.107, art. 1, comma 65, a decorrere dal 1° settembre 2019 e fino al 31 
agosto 2020, i Docenti di cui all’allegata tabella, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, 
sono 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. 
 
A tal fine si richiamano le seguenti disposizioni di legge: 

 
1. l’assunzione in servizio dovrà avvenire in data 1° settembre 2019, nella sede a ciascuno assegnata; 

 
2. il servizio prestato per l’a.s. 2019/2020 è valido come servizio di istituto per il conseguimento di tutte 

le posizioni di stato giuridico ed economico per le quali sia richiesta la prestazione del servizio; 
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3. la prestazione lavorativa è stabilita in trentasei (36) ore settimanali;  
 
4. con successivi provvedimenti individuali saranno assegnati a ciascun Docente utilizzato ex lege 

107/2015 obiettivi e linee di attività secondo la programmazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per 
il Veneto. 

 
5. ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale e ai Dirigenti degli Uffici I, II e III della Direzione 

Generale sono delegati il controllo dell’orario di lavoro, attraverso la regolare timbratura del 
cartellino, dei Docenti utilizzati nei rispettivi Uffici,  
 

6. il servizio fuori sede dovrà sempre avvenire previo conferimento di specifico formale incarico o di 
autorizzazione, nel caso di servizio prestato nella sede comunale di abituale lavoro. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito di questo Ufficio Scolastico Regionale e degli UUAATT del 
Veneto. 

 
                            IL DIRETTORE GENERALE 
                Augusta CELADA 
         Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Allegato: Tabella USRV - a.s. 2019/20 - c. 65 art. 1  L. 107/2015 
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