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

 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’USR per il Veneto prot. n. 5357 del 3 marzo 2018, in applicazione del Decreto 
Ministeriale prot. n. 925 del 18 dicembre 2014 - emanato in attuazione dell’art. 8, c. 8, del DPCM 11 febbraio 2014 n. 98, in 
ordine all’attribuzione di competenze al dirigente dell’Ufficio III dell’USR per il Veneto; 
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”; 
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;  
VISTA la nota prot. n. 14216 del 12.08.2021 di questa Direzione relativamente alla ripartizione provinciale del contingente dei 
posti destinati alle nomine ai sensi dell’art. 59, comma 4, D.L. 73/2021, distinto per classe di concorso/tipologia; 
VISTO l’avviso prot. AOOUSPBL n. 4510 del 30.8.2021 dell’UAT di Belluno di individuazione degli aventi titolo alla stipula di 
contratto a t.d. ai sensi dell’art. 59 c. 4 del DL 73/2021, distinti per classe di concorso/tipologia; 
VISTO l’avviso da parte dell’UAT di Padova, nelle date 27.8.2021 e 28.8.2021, di individuazione degli aventi titolo alla stipula di 
contratto a t.d. ai sensi dell’art. 59 c. 4 del DL 73/2021, distinti per classe di concorso/tipologia; 
VISTO l’avviso prot. AOOUSPRO n. 4429 del 31.8.2021 dell’UAT di Rovigo di individuazione degli aventi titolo alla stipula di 
contratto a t.d. ai sensi dell’art. 59 c. 4 del DL 73/2021, distinti per classe di concorso/tipologia; 
VISTO l’avviso prot. AOOUSPTV n. 8672 del 28.8.2021 dell’UAT di Treviso di individuazione degli aventi titolo alla stipula di 
contratto a t.d. ai sensi dell’art. 59 c. 4 del DL 73/2021, distinti per classe di concorso/tipologia; 
VISTO l’avviso prot. AOOUSPVE n. 11978 del 27.8.2021 dell’UAT di Venezia di individuazione degli aventi titolo alla stipula di 
contratto a t.d. ai sensi dell’art. 59 c. 4 del DL 73/2021, distinti per classe di concorso/tipologia; 
VISTI l’avviso prot. AOOUSPVR n. 13577 del 27.8.2021 e il Decreto AOOUSPVR n. 2928 del 3.9.2021 dell’UAT di Verona di 
individuazione degli aventi titolo alla stipula di contratto a t.d. ai sensi dell’art. 59 c. 4 del DL 73/2021, distinti per classe di 
concorso/tipologia; 
VISTO l’avviso prot. AOOUSPVI n. 8166 del 27.8.2021 dell’UAT di Vicenza di individuazione degli aventi titolo alla stipula di 

contratto a t.d. ai sensi dell’art. 59 c. 4 del DL 73/2021, distinti per classe di concorso/tipologia; 
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”;  
VISTO il Decreto AOODRLA n. 1147 del 9.8.2022 dell’USR LAZIO, relativo alla pubblicazione dell’elenco degli idonei per la C.d.C. 
A001 - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO; 
VISTO il Decreto AOODRLO n. 2818 del 19.7.2022 dell’USR LOMBARDIA, relativo alla pubblicazione dell’elenco degli idonei per 
la C.d.C. A011 - DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO; 
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VISTO il Decreto AOODRLO n. 2819 del 19.7.2022 dell’USR LOMBARDIA, relativo alla pubblicazione dell’elenco degli idonei per 
la C.d.C. A012 - DISCIPLINE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO; 
VISTO il Decreto AOODRLO n. 2890 del 21.7.2022 dell’USR LOMBARDIA, relativo alla pubblicazione dell’elenco degli idonei per 
la C.d.C. A018 - FILOSOFIA E SCIENZE UMANE; 
VISTO il Decreto AOODRLO n. 2816 del 19.7.2022 dell’USR LOMBARDIA, relativo alla pubblicazione dell’elenco degli idonei per 
la C.d.C. A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO; 
VISTO il Decreto AOODRER n. 845 del 03.8.2022 dell’USR EMILIA ROMAGNA, relativo alla pubblicazione dell’elenco degli idonei 
per la C.d.C. A028 - MATEMATICA E SCIENZE; 
VISTO il Decreto AOODRER n. 847 del 03.8.2022 dell’USR EMILIA ROMAGNA, relativo alla pubblicazione dell’elenco degli idonei 
per la C.d.C. A047 - SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE; 
VISTA la nota AOODRPU n. 32538 del 29.7.2022 dell’USR PUGLIA, relativa alla pubblicazione dell’elenco degli idonei per la 
C.d.C. A049 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO; 
VISTO il Decreto AOODRLO n. 2804 del 19.7.2022 dell’USR LOMBARDIA, relativo alla pubblicazione dell’elenco degli idonei per 
la C.d.C. A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE; 

VISTO il Decreto AOODRER n. 848 del 03.8.2022 dell’USR EMILIA ROMAGNA, relativo alla pubblicazione dell’elenco degli idonei 
per la C.d.C. AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE); 
VISTA la nota AOODRPU n. 32536 del 29.7.2022 dell’USR PUGLIA, relativa alla pubblicazione dell’elenco degli idonei per la 
C.d.C. AB25 - LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO (INGLESE); 
VISTA la nota AOODRSI n. 21933 del 01.8.2022 dell’USR SICILIA, relativa alla pubblicazione dell’elenco degli idonei per la C.d.C. 
AB56 - STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (CHITARRA); 
VISTA la nota AOODRSI n. 21934 del 01.8.2022 dell’USR SICILIA, relativa alla pubblicazione dell’elenco degli idonei per la C.d.C. 
AL56 - STRUMENTO MUSICALE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I GRADO (TROMBA); 
VISTO il Decreto AOODRTO n. 456 del 03.8.2022 dell’USR TOSCANA, relativo alla pubblicazione dell’elenco degli idonei per la 
C.d.C. B003 - LABORATORI DI FISICA; 
VISTO il Decreto AOODRLA n. 808 del 01.8.2022 dell’USR LAZIO, relativo alla pubblicazione dell’elenco degli idonei per la C.d.C. 
B015 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE; 
VISTA la nota AOOUSPNA n. 12845 del 05.8.2022 dell’USR CAMPANIA, relativa alla pubblicazione dell’elenco degli idonei per le 
CC.dd.CC. B017 – LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE MECCANICHE e B018 - LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE 
TESSILI, DELL'ABBIGLIAMENTO E DELLA MODA 
 
 

DECRETA 
 
1. E’ approvato l’elenco dei candidati idonei del 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 le classi di concorso A001, A011, 
A012, A018, A022, A028, A047, A049, A050, AB24, AB25, AB56, AL56, B003, B015, B017 e B018 per la regione Veneto.  
 
2. L’elenco è allegato al presente provvedimento e ne costituisce 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. 
                                                                                                                 

                                                                                                   IL DIRIGENTE UFFICIO III 
                 Giorgio Corà  
  (documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 
 

mailto:drve.ufficio3@istruzione.it

		2022-08-18T19:37:46+0000
	CORA' GIORGIO


		2022-08-19T14:18:38+0200
	protocollo




