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DD n. 510 del 23 aprile 2020 – Concorso straordinario Docenti
scuola secondaria: Classe di concorso AJ56 – Pubblicazione
graduatoria di merito Veneto
USR Veneto - Ven, 18/06/2021 - 18:36
Comunicazione dell’Ufficio III: Si comunica che sul sito dell’USR per la Lombardia è pubblicata
la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G 510 del 23 aprile 2020, modificato dal
D.D.G. 783/2020, per la classe di concorso AJ56 – Strumento musicale nella scuola
secondaria di I grado (Pianoforte) per la regione Veneto.
Decreto AOODRLO R.D. n. 1466 del 18-06-2021 e N. Albo 459/2021 sul sito USR
Lombardia

DD n. 510 del 23 aprile 2020 – Concorso straordinario Docenti
scuola secondaria: Classe di concorso AD25 – Pubblicazione
graduatorie di merito Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e
Piemonte
USR Veneto - Ven, 18/06/2021 - 18:33
Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico
regionale sono pubblicate le graduatoria di merito del concorso indetto con Decreto
Dipartimentale del 23 aprile 2020, n. 510 così come modificato dal Decreto Dipartimentale
dell’8 luglio 2020 n. 783, per la classe di concorso AD25 – Lingua inglese e seconda lingua
comunitaria (Tedesco) per le regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte.
I titoli di precedenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 sono riportati
unicamente a parità di punteggio con uno o più concorrenti.
Eventuali reclami o segnalazioni dovranno essere inviati all’indirizzo drve.ufficio3@istruzione.it
entro il 21 giugno 2021.
Veneto – Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 1737 del 18-06-2021 e Albo n.
182/2021

Friuli Venezia Giulia – Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 1734 del 18-062021 e Albo n. 183/2021
Lombardia – Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 1736 del 18-06-2021 e Albo
n. 184/2021
Piemonte – Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 1735 del 18-06-2021 e Albo n.
185/2021

Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato
con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 –
Apprendimento e socialità. Integrazione dell’autorizzazione dei...
USR Veneto - Ven, 18/06/2021 - 14:43
Su indicazione dell’Ufficio II: Si fa riferimento all’Avviso prot. n. 9707 del 27 aprile 2021, citato
in oggetto e alla nota di questa Direzione, prot. n. 17355 del 1° giugno 2021, relativa alla
pubblicazione delle graduatorie definitive regionali.
Si precisa che tutti progetti autorizzati con la presente nota verranno gestiti secondo le regole
previste per il PON “Per la Scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020,
utilizzando lo stesso sistema informativo per l’acquisizione e il monitoraggio delle candidature
nonché per le procedure di certificazione, rendicontazione e controllo.
Allegati
Nota M.I. prot. AOODGEFID n. 18301 del 17-06-2021 (688 kB) - 6 download
Allegato_Veneto-signed (135 kB) - 8 download

DD n. 510 del 23 aprile 2020 – Concorso straordinario Docenti
scuola secondaria: Classe di concorso A049 – Pubblicazione
graduatoria di merito Veneto
USR Veneto - Ven, 18/06/2021 - 14:39
Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico
regionale è pubblicata la graduatoria di merito del concorso indetto con Decreto Dipartimentale
del 23 aprile 2020, n. 510 così come modificato dal Decreto Dipartimentale dell’8 luglio 2020 n.
783, per la classe di concorso A049 – Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria
di I grado per la regione Veneto.
I titoli di precedenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 sono riportati
unicamente a parità di punteggio con uno o più concorrenti.

Eventuali reclami o segnalazioni dovranno essere inviati all’indirizzo drve.ufficio3@istruzione.it
entro il 21 giugno 2021.
Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 1724 del 18-06-2021 e Albo n. 180/2021

DD n. 510 del 23 aprile 2020 – Concorso straordinario Docenti
scuola secondaria: Classe di concorso A022 – Pubblicazione
graduatoria di merito Veneto
USR Veneto - Ven, 18/06/2021 - 14:37
Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico
regionale è pubblicata la graduatoria di merito del concorso indetto con Decreto Dipartimentale
del 23 aprile 2020, n. 510 così come modificato dal Decreto Dipartimentale dell’8 luglio 2020 n.
783, per la classe di concorso A022 – Italiano, Storia, Geografia nella Scuola Secondaria di
I Grado per la regione Veneto.
I titoli di precedenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 sono riportati
unicamente a parità di punteggio con uno o più concorrenti.
Eventuali reclami o segnalazioni dovranno essere inviati all’indirizzo drve.ufficio3@istruzione.it
entro il 21 giugno 2021.
Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 1723 del 18-06-2021 e Albo n. 179/2021

DD n. 510 del 23 aprile 2020 – Concorso straordinario Docenti
scuola secondaria: Classe di concorso A009 – Pubblicazione
graduatorie di merito Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia e
Piemonte
USR Veneto - Ven, 18/06/2021 - 14:33
Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico
regionale sono pubblicate le graduatoria di merito del concorso indetto con Decreto
Dipartimentale del 23 aprile 2020, n. 510 così come modificato dal Decreto Dipartimentale
dell’8 luglio 2020 n. 783, per la classe di concorso A009 – Discipline grafiche, pittoriche e
scenografiche per le regioni Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia e Piemonte.
I titoli di precedenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 sono riportati
unicamente a parità di punteggio con uno o più concorrenti.

Eventuali reclami o segnalazioni dovranno essere inviati all’indirizzo drve.ufficio3@istruzione.it
entro il 21 giugno 2021.
Veneto – Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 1725 del 18-06-2021 e Albo n.
174/2021
Emilia Romagna – Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 1726 del 18-06-2021 e
Albo n. 175/2021
Liguria – Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 1727 del 18-06-2021 e Albo n.
176/2021
Lombardia – Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 1728 del 18-06-2021 e Albo
n. 177/2021
Piemonte – Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 1729 del 18-06-2021 e Albo n.
178/2021

Graduatorie provinciali e graduatorie d’istituto di I, II e III fascia del
personale ATA – TEMPISTICA
UAT - Vicenza - Ven, 18/06/2021 - 14:19
Si segnala che, come disposto dalla nota MI 1797 del 10.6.2021, da oggi 18/06/2021 e fino al
09/07/2021, sono disponibili le funzioni POLIS per la presentazione dell’istanza per la scelta
delle sedi (allegato G) in cui si richiede l’inclusione nelle Graduatorie di Istituto di I fascia per
l’a.s. 2021/22.
Avviso-m_pi.AOODGCASIS.REGISTRO-UFFICIALE.U.0001797.10-06-2021

Didattica a distanza, esperienze internazionali, educazione civica, eSafety e motivazione all’apprendimento con eTwinning
USR Veneto - Ven, 18/06/2021 - 14:15
Su indicazione dell’Ufficio II: Al Liceo Artistico Statale di Verona le classi 2E e 2G hanno
attivato, da gennaio 2021, un progetto eTwinning su questa piattaforma europea collaborando
con altre 7 scuole. In totale 11 docenti e 170 studenti, di 4 nazioni diverse, si sono incontrati e
hanno lavorato in modo cooperativo per conoscere le insidie di Internet, stilare delle regole di
comportamento positivo e lanciare la campagna Instagram #standup_againstcyberbullying.
Gli studenti si sono cimentati con coetanei di altri Paesi, hanno comunicato in inglese, si sono
divisi i compiti e hanno creato POSTER sulla Netiquette e POST per INSTAGRAM.
Inoltre, nei forum dedicati, i ragazzi e le ragazze hanno avuto la possibilità di condividere
emozioni e stati d’animo durante la pandemia e si sono sentiti sicuramente meno soli, in questo
momento così difficile.

Alla chiusura del progetto i poster prodotti sono stati stampati ed è stata allestita una mostra
nelle ultime settimane di scuola per dare visibilità alla piattaforma eTwinning e per celebrare il
riconoscimento di “eTwinning School” ricevuto a marzo.
Il progetto converge nell’ampio ventaglio di azioni, per la prevenzione e il contrasto del bullismo
cibernetico, adottate dal Liceo come insegnamento dell’educazione civica. E’ stato redatto un
documento di ePolicy di Istituto e la Comunità scolastica ha iniziato dei corsi di formazione
all’interno della piattaforma. Le classi 4^ e 5^ di Grafica hanno partecipato a questa attività
realizzando concretamente PIEGHEVOLI e MANIFESTI per pubblicizzare gli interventi di lotta
al BULLISMO e CYBERBULLISMO all’interno del Liceo. Anche questi preziosi strumenti di
divulgazione sono stati esposti nella stessa mostra di fine anno.
Pratica digitale, eSafety, approcci creativi e innovativi alla pedagogia e sviluppo continuo delle
competenze di docenti e studenti hanno permesso al Liceo Artistico di Verona di diventare una
ETWINNING SCHOOL 2021-2022 e rappresentano le basi di una più ampia progettualità di
attività online in sicurezza e rispetto.

DD n. 510 del 23 aprile 2020 – Concorso straordinario Docenti
scuola secondaria: Classe di concorso A019 – Pubblicazione
graduatoria di merito Veneto
USR Veneto - Ven, 18/06/2021 - 14:11
Comunicazione dell’Ufficio III: Si comunica che sul sito dell’USR per la Lombardia è pubblicata
la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G 510 del 23 aprile 2020, modificato dal
D.D.G. 783/2020, per la classe di concorso A019 – Filosofia e storia per la regione Veneto.
Decreto AOODRLO R.D. n. 1455 del 18-06-2021 e N. Albo 447/2021 sul sito USR
Lombardia

DD n. 510 del 23 aprile 2020 – Concorso straordinario Docenti
scuola secondaria: Classe di concorso ADMM – Pubblicazione
graduatoria di merito Veneto
USR Veneto - Ven, 18/06/2021 - 14:08
Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico
regionale è pubblicata la graduatoria di merito del concorso indetto con Decreto Dipartimentale
del 23 aprile 2020, n. 510 così come modificato dal Decreto Dipartimentale dell’8 luglio 2020 n.
783, per la classe di concorso ADMM – Sostegno scuola secondaria I Grado per la regione
Veneto.

I titoli di precedenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 sono riportati
unicamente a parità di punteggio con uno o più concorrenti.
Eventuali reclami o segnalazioni dovranno essere inviati all’indirizzo drve.ufficio3@istruzione.it
entro il 21 giugno 2021.
Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 1695 del 18-06-2021 e Albo n. 167/2021

DD n. 510 del 23 aprile 2020 – Concorso straordinario Docenti
scuola secondaria: Classe di concorso A001 – Pubblicazione
elenco candidati che hanno superato la prova scritta e avviso
presentazione titoli non documentabili con autocertificazione o...
USR Veneto - Ven, 18/06/2021 - 14:04
Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico
regionale sono pubblicati gli esiti delle prove scritte per la classe di concorso A001 – Arte e
Immagine nella Scuola Secondaria di I grado, di cui al DD 510/20 e DD 783/20.
Ai sensi dell’art.14, comma 3 del bando di concorso “il candidato che ha superato la prova
scritta presenta al dirigente preposto al competente USR i titoli dichiarati nella domanda di
partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva”, quali, a
titolo esemplificativo: certificati medici e sanitari.
I candidati che non hanno superato la prova scritta e, pertanto, non inseriti nell’elenco allegato
al presente avviso, riceveranno alla casella di posta elettronica indicata nella domanda di
partecipazione alla procedura, apposita comunicazione contenente il voto riportato nella prova.
Avviso prot. AOODRVE n. 10875 del 18-06-2021 e Albo n. 173/2021

Concorso ordinario S.T.E.M. – D.D. N. 826 dell’11 giugno 2021 –
abbinamento candidati/aule
UAT - Vicenza - Ven, 18/06/2021 - 13:56
Elenchi alfabetici dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta con gli abbinamenti di
ciascun candidato alla rispettiva aula nella quale dovrà sostenere la prova
link all’Ufficio Scolastico Regionale Veneto

DD 826 del 11 giugno 2021 – Concorso ordinario Discipline STEM:
Costituzione Commissioni

USR Veneto - Ven, 18/06/2021 - 13:56
Comunicazione dell’Ufficio III: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico
regionale sono pubblicati i Decreti di costituzione delle Commissioni di valutazione del
concorso, di cui al D.D. n. 499 del 21 aprile 2020, per le classi di concorso A020-A026-A027A028-A041.
A020 – Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 1702 del 18-06-2021 e Albo n.
168/2021
A026 – Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 1703 del 18-06-2021 e Albo n.
169/2021
A027 – Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 1704 del 18-06-2021 e Albo n.
170/2021
A028 – Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 1705 del 18-06-2021 e Albo n.
171/2021
A041 – Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 1706 del 18-06-2021 e Albo n.
172/2021

GPS: convalida titoli personale docente scuola infanzia e scuola
primaria (art.8 c. 8 O.M. 60 del 2020)
UAT - Vicenza - Ven, 18/06/2021 - 12:29
Link albo online

DD n. 510 del 23 aprile 2020 – Concorso straordinario Docenti
scuola secondaria: Classe di concorso BB02 – Pubblicazione
RETTIFICA graduatoria di merito Veneto
USR Veneto - Gio, 17/06/2021 - 17:03
Comunicazione dell’Ufficio III: Si comunica che sul sito dell’USR per la Lombardia è pubblicata
la RETTIFICA della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G 510 del 23 aprile
2020, modificato dal D.D.G. 783/2020, per la classe di concorso BB02 – Conversazione in
lingua straniera (Inglese) per la regione Veneto.
Decreto AOODRLO R.D. n. 1445 del 17-06-2021 e N.Albo 435/2021 sul sito USR
Lombardia

DD 826 del 11 giugno 2021 – Concorso ordinario Discipline STEM:
Elenchi alfabetici dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta

USR Veneto - Gio, 17/06/2021 - 16:56
Comunicazione dell’Ufficio III: si informa che all’Albo pretorio di questo Ufficio Scolastico
Regionale sono pubblicati gli elenchi alfabetici dei candidati ammessi a sostenere la prova
scritta per le classi di concorso previste da calendario pubblicato su Gazzetta Ufficiale num. 47
del 15 giugno 2021 di competenza di questa Direzione, con gli abbinamenti di ciascun
candidato alla rispettiva aula nella quale dovrà sostenere la prova.
Dispositivo prot. AOODRVE n. 10855 del 17-06-2021 e Albo n. 165/2021

DD 826 del 11 giugno 2021 – Concorso ordinario finalizzato al
reclutamento del personale docente in attuazione dell’articolo 59,
comma 14, del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73 – Notizie per
Classe di Concorso
USR Veneto - Gio, 17/06/2021 - 15:14
Classe di concorsoDescrizioneGrado di istruzioneUfficio responsabileLink alle notizie
A020FISICAII GRADONotizie A020 A026MATEMATICAII GRADONotizie A026
A027MATEMATICA E FISICAII GRADONotizie A027 A028MATEMATICA E SCIENZEI GRADO
Notizie A028 A041SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHEII GRADONotizie A041

DD n. 510 del 23 aprile 2020 – Concorso straordinario Docenti
scuola secondaria: Classe di concorso BD02 – Pubblicazione
RETTIFICA graduatoria di merito Veneto
USR Veneto - Gio, 17/06/2021 - 14:14
Comunicazione dell’Ufficio III: Si comunica che sul sito dell’USR per la Lombardia è pubblicata
la RETTIFICA della graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G 510 del 23 aprile
2020, modificato dal D.D.G. 783/2020, per la classe di concorso BD02 – Conversazione in
lingua straniera (Tedesco) per la regione Veneto.
Decreto AOODRLO R.D. n. 1442 del 17-06-2021 e N. Albo 431/2021 sul sito USR
Lombardia

DDG n. 85 del 1° febbraio 2018 – Concorso Docenti 2018: classe di
concorso A030 – Esecuzione sentenza di riammissione candidati
con titolo rumeno – Candidato PALOMBA PASQUALE
USR Veneto - Gio, 17/06/2021 - 14:09

Pagine
Su indicazione dell’Ufficio III: si informa che all’Albo pretorio di questo Ufficio Scolastico
Regionale è pubblicato il decreto di reinserimento con riserva, di cui all’oggetto.
Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 1667 del 17-06-2021 e Albo n. 163/2021

Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente,
educativo ed A.T.A. ai sensi del CCNI del 8 luglio 2020 – a.s. 2021/22
– termini presentazione domanda
UAT - Vicenza - Gio, 17/06/2021 - 11:10
in riferimento alla pubblicazione:
Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. ai sensi del
CCNI del 8 luglio 2020 – a.s. 2021/22
Si precisa che l’USR Veneto, in merito alla nota sopra riportata, ha precisato che il
personale ATA può presentare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria dal
28 giugno 2021 al 12 luglio 2021 e non dal 28 giugno 2021 al 15 luglio 2021
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