
 

e-mail:   drve.ufficio3@istruzione.it  C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it   

Tel. 041/2723111- 107-127-131-130-132 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
DIREZIONE GENERALE 

Ufficio III - Personale della scuola. 
Via Forte Marghera 191 – 30173 Venezia-Mestre 

 

 

          
 MI.AOODRVE.UFF.III                                    Venezia, (vedasi timbratura in alto) 
(vedasi timbratura in alto) 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, recante “Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti 
in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 
delle disposizioni legislative vigenti”;  
VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione 
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria”; 
VISTO il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento 
del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 
2019, n. 159, e in particolare l’articolo 1; 
VISTO l’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 
luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID 19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute 
e i servizi territoriali»; 
VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 30 luglio 2021, n. 242, recante “Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 
59, commi da 4 a 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”; 
VISTO il Decreto Ministeriale 30 maggio 2022, n. 147, intitolato “Aggregazione interregionale delle procedure di cui al decreto 
ministeriale 30 luglio 2021, n. 242, recante “Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73”;  
VISTO il Decreto Ministeriale 30 maggio 2022 n. 147, concernente “Aggregazione interregionale delle procedure di cui al decreto 
ministeriale 30 luglio 2021, n. 242, recante “Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 59, commi da 4 a 9, del decreto-
legge 25 maggio 2021, n. 73”;  
VISTI in particolare gli art. 5,6 e 8 del citato D.M. 242/2021, che disciplinano il sistema di individuazione dei destinatari di 
contratto a tempo determinato ai fini dell’art. 59 comma 4 del Decreto-legge n. 73, le modalità di trasformazione del contratto 
a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato e di espletamento della prova disciplinare;  
VISTO l’Allegato A al D.M. 327/2021, concernente i programmi di esame per la scuola dell’infanzia e primaria; 
VISTO l’Allegato A al D.M. 201/2020, concernente i programmi di esame per la scuola secondaria di prima e secondo grado; 
VISTO il Decreto Ministeriale 5 maggio 2022, n. 109, con il quale si istituisce la Commissione nazionale incaricata di redigere i 
quadri di riferimento per la valutazione della prova di cui all’articolo 8, comma 1, del DM 30 luglio 2021, n. 242;  
VISTO il decreto di costituzione della Commissione giudicatrice per la classe di concorso A048 -Scienze motorie e sportive negli 
Istituti di Istruzione Secondaria di II grado prot. n. 2102 del 20 giugno 2022;  
VISTI gli atti di valutazione delle prove predisposti dalla Commissione giudicatrice;  

 
 

DECRETA 
 
 1. Sono approvati gli elenchi dei candidati che hanno conseguito l’idoneità nel concorso straordinario di cui all’articolo 59, commi 
da 4 a 9, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, per la classe 
di concorso A048 -Scienze motorie e sportive negli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado per le regioni Emilia Romagna, 
Lazio, Liguria, Lombardia e Veneto.  
 
2. Gli elenchi sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante. 
  
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all’albo dell’Ufficio. 
                                                                                                                 
                                                                                                                    PER IL DIRETTORE GENERALE 
                 IL VICEDIRETTORE 

                                                                                                                              Mirella Nappa 
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