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(vedasi protocollo in alto)     Venezia Mestre, (vedasi timbratura in alto) 
 
 

Al/Alla docente DE ANTONI CLARA 
tramite la sede di servizio a.s. 2019/20 
viri05000v @pec.istruzione.it 

 e p.c.  

Al Dirigente dell’Ufficio I dell’USR Veneto 
Al Dirigente dell’Ufficio II dell’USR Veneto 
Al Dirigente dell’Ufficio III dell’USR Veneto 
Al Dirigente Ufficio Ambito Territoriale di Vicenza 
Al Dirigente scolastico IPSIA "F. LAMPERTICO" 

OGGETTO: Incarico di utilizzazione per l’anno scolastico 2020/2021 ai sensi dell'art. 1, comma 

65, della legge n. 107/2015 –  DE ANTONI CLARA 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTO l'articolo 1, comma 65, della Legge 13 luglio 2015 n. 107, in particolare la parte in cui è 
previsto il riparto dell’organico regionale per il potenziamento, “…senza ulteriori oneri 
rispetto alla dotazione organica assegnata, considera altresì il fabbisogno per progetti e 

convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per 
progetti di valore nazionale”; 

VISTA 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;   

VISTO il Decreto USR Veneto, prot. n. 616 del 06.05.2020, con cui 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 48 docenti 
già utilizzati nell’a.s. 2019/2020 di cui alla tabella allegata al suddetto decreto 

VISTO il Decreto USR Veneto prot. n. 718 del 27.05.2020, relativo all’esito dell’Avviso prot. n. 6476 
del 06 maggio 2020, per la selezione di 7 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 2020/2021 

VISTO il Decreto di questo USR n. 848 del 19.06.2020, con il quale è stata approvata la dotazione 

dei docenti che saranno utilizzati presso la Direzione dell’USR Veneto e sue articolazioni 
territoriali nell’a.s. 2020/2021, tra cui è ricompreso il/la docente DE ANTONI CLARA per 
l’area tematica, specificata al numero 10 dell’Avviso sopra citato; 

 
DECRETA 

 
 

1) Il/La docente DE ANTONI CLARA con sede di titolarità presso IPSIA "F. LAMPERTICO", è 
utilizzato presso l’USR Veneto ai sensi dell’art. 1 comma 65 della Legge 107/2015, per l’attività 
regionale riferita all’area tematica: STORIA E CULTURA VENETA. Supporto nell'implementazione 
delle azioni connesse al Protocollo MIUR - Regione Veneto. 

2) Il/La docente DE ANTONI CLARA, con riferimento all’area tematica di competenza, dovrà 
attenersi ai contenuti della programmazione annuale di questo USR, che le verrà comunicata 

entro il mese di settembre 2020. 
3) La sede di servizio è la seguente: Ufficio Ambito Territoriale di Vicenza, Via, Borgo Scroffa, 2, 

36100 Vicenza VI.  
4) L’incarico di utilizzazione è riferito all’anno scolastico 2020/2021 e decorre dal 01 settembre 2020 

sino al 31 agosto 2021.  
5) Il/La docente DE ANTONI CLARA è tenuto/a a prestare n. 36 ore settimanali.  
6) Il Direttore Generale potrà revocare anticipatamente l’assegnazione per sopraggiunti motivi; 

l’interessato potrà rinunciare all’incarico per sopraggiunti motivi personali o familiari.  
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7) La sostituzione del docente utilizzato ex comma 65 avviene attraverso il posto di organico 

potenziato già assegnato dall'Amministrazione all'istituto scolastico di titolarità: pertanto, sulla 
cattedra del docente assegnato in utilizzazione ai sensi del comma 65 dell’art.1 L.107/15 non è 
possibile conferire alcun contratto a tempo determinato in quanto la disponibilità deve ritenersi 
coperta dal posto di potenziamento già assegnato all’Istituzione Scolastica di titolarità in fase di 
determinazione dell’organico di diritto. 

8) Il servizio prestato è valido come servizio di istituto per il conseguimento di tutte le posizioni di 

stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione del servizio medesimo. 

 
 

 IL DIRETTORE GENERALE 

Carmela PALUMBO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 
 
 

 
 
 
 
Firma per presa visione e accettazione  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
(Il documento con firma autografa del docente sarà trasmesso da un indirizzo pec all’indirizzo drve@postacert.istuzione.it. 
L’oggetto del messaggio pec inizierà con il testo: “Comma 65 a.s. 2020/21 – cognome x e nome y del docente”) 
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