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 MI.AOODRVE.UFF.III 

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

 

Il Dirigente Ufficio III 

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 e sue successive modificazioni ed integrazioni”; 

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 per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della 

professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della Legge 13 luglio 

2015, n. 107”; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 “Regolamento recante 

disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e 

a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del Decreto Legge 

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133”, 

come integrato dal Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 

maggio 2017, n. 259; 

 VISTI  i Decreti Direttoriali 23 febbraio 2016, numeri 105, 106 e 107 con i quali il Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha indetto i concorsi per titoli ed esami 

finalizzati alla copertura, rispettivamente, di posti comuni nelle scuole dell’infanzia e 

primaria, di posti comuni nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e di posti di 

sostegno per ogni ordine e grado di scuola, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, 

comma 114, della Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO  il Decreto Direttoriale 1 febbraio 2018, n. 85, con il quale è stato indetto, ai sensi 

dell’articolo 17, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il 

concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale 

docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno; 

VISTO  il Decreto Direttoriale 7 novembre 2018 n. 1546, con il quale è stato indetto il concorso 

straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato per il 

personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno; 

VISTA  la Legge 27 dicembre 2006 n. 296 che trasforma le graduatorie permanenti in graduatorie 

ad esaurimento;  

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; 

VISTO  il Decreto Ministeriale 27 giugno 2020 n. 40 relativo alla istituzione delle fasce aggiuntive 

alle graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1- quater, lettera b), del Decreto-

Legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2018, n. 
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96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del 

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo 

grado, che divengono, pertanto, utili ai fini delle ordinarie operazioni di immissioni in 

ruolo per l’anno scolastico 2020/21; 

VISTE  la Nota Ministeriale 7 agosto 2020 prot. n. 23825 con cui sono state trasmesse le istruzioni 

operative per le immissioni in ruolo del personale docente a.s. 2020/2021 (Allegato A); 

VISTO  il Decreto Ministeriale 8 agosto 2020 n. 91, recante il contingente di posti comuni e di 

sostegno per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado che 

saranno oggetto della procedura di immissione in ruolo del personale docente per l’a.s. 

2020/2021; 

VISTE  le comunicazioni acquisite dagli Uffici Ambito Territoriale del Veneto in merito alla 

consistenza numerica delle GAE ed al riparto dei contingenti tra graduatorie di merito e 

GAE; 

VISTI                gli esiti della procedura informatizzata messa a disposizione dalla DGCASIS del Ministero 

dell’Istruzione per le immissioni in ruolo pubblicati sul sito istituzionale il 25/08/2020 con 

Decreto n. 1798; 

VISTE              la propria nota prot. n. 1873 del 28/08/2020 e la propria comunicazione per il Personale 

Educativo n.14857 del 31/08/2020; 

VISTO         il Decreto Ministeriale 8 giugno 2020 n. 25 relativo allea procedura assunzionale  per 

chiamata di cui all’art.1, commi da 17 a 17-septies, del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 

126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159;  

VISTO              il proprio Avviso prot. n. 14587 del 28 agosto 2020,  recante il contingente di posti comuni 

e di sostegno residuati dopo la prima fase della procedura di immissione in ruolo  del 

personale docente per l’a.s. 2012/21 finalizzati alla procedura governata dal DM 25/2020; 

VISTI              gli elenchi di cui all’art. 5 del D.M. 25/2020 messa a disposizione dal Gestore del sistema 

informatico in data 3 settembre 2020 e considerata la ripartizione numerica degli stessi 

evidenziati tra le varie procedure concorsuali e GAE; 

RITENUTO di dover effettuare le compensazioni previste dall’Art. 5 del D.M. 25/2020 per poter     

assegnare il  più elevato numero di posti per le immissioni in ruolo delle specifica fase; 

 

DECRETA 

 

i posti per la seconda fase delle assunzioni in ruolo a tempo indeterminato del personale docente nella 

scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2020/2021 sono ripartiti tra 

graduatorie di merito e GAE come da allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

Decreto.  
 

           IL DIRIGENTE 

          Dott. Giorgio Corà 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 

mailto:drve.ufficio3@istruzione.it

		2020-09-04T07:29:44+0000
	CORA' GIORGIO


		2020-09-04T09:33:57+0200
	Venezia
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRVE.REGISTRO DECRETI.R.0001997.04-09-2020




