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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione (FSE). Pubblicazione Manuale Operativo Gestione – Richieste di proroga
Avvisi FSE
Ven, 24/05/2019 - 12:49
Su indicazione dell’Ufficio II: Si comunica che il Manuale Operativo di Gestione per le richieste di proroga,
relativamente agli Avvisi FSE, è pubblicato sul sito dei Fondi Strutturali , al seguente link:
http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html#sec_pro
vai alla pubblicazione della Nota MIUR prot. AOODGEFID n. 16759 del 23-05-2019 sul sito PON
MIUR

D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018 – SCUOLA INFANZIA/POSTO
COMUNE – SOSTITUZIONI TEMPORANEE
Gio, 23/05/2019 - 10:14
Comunicazione dell’Ufficio III – DRVE: Il presente decreto integra i precedenti Decreto AOODRVE
REGISTRO DECRETI n. 449 del 06-02-2019, Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 498 del 0802-2019, Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 561 del 20-02-2019, Decreto AOODRVE
REGISTRO DECRETI n. 775 del 01-04-2019 e Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 948 del 1305-2019.
Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 1065 del 23-05-2019

Novum Certamen Catullianum 2019 – I sette finalisti della della XIV Edizione
Mer, 22/05/2019 - 17:34

Su indicazione dell’Ufficio II-DRVE: la Commissione Scientifica, riunitasi il 17 /05/2019 presso Palazzo
Ridolfi, succursale del Liceo “Carlo Montanari” di Verona, ha individuato i sette lavori che hanno ottenuto i
migliori risultati
Finalisti edizione 2019 – Comunicato n. 4/2019 dell’Istituto del 19/05/2019

La produzione di un elaborato multimediale per illustrare l’esperienza PCTO
nel colloquio dell’Esame di Stato del Secondo Ciclo: tre video con
suggerimenti agli studenti
Mer, 22/05/2019 - 16:04
Su indicazione dell’Ufficio II-DRVE: Ad integrazione della Guida alla stesura della “breve relazione
sull’esperienza svolta nell’ambito dei PCTO”, Nota prot. AOODRVE n. 6161 del 20-03-2019, questa
Direzione Regionale mette a disposizione tre video a supporto alla produzione dell’ “elaborato multimediale
”, previsto per il colloquio d’esame dal Decreto 37 del 18 gennaio 2019 e dall’O.M. 205 dell’11 marzo 2019,
nel formato della “presentazione” Nota prot. AOODRVE n. 6161 del 20-03-2019.
Nota prot. AOODRVE n. 10216 del 22-05-2019
Video 1 – Principi di comunicazione (mp4)
Video 2 – La cattiva presentazione (mp4)
Video 3 – Quello che sta dietro a una presentazione (mp4)

Piano Regionale eTwinning 2019-20 ****Cancellazione seminario
Mer, 22/05/2019 - 16:03
Comunicazione dell’Ufficio II: Si fa riferimento alla Nota prot. AOODRVE n. 9041 del 06-05-2019 e si
comunica che il seminario avanzato eTwinning presso l’IPSEOA Cipriani Adria previsto per i giorni 23 e 30
maggio, è sospeso e rinviato a data da destinarsi.

Decreto Direttoriale n. 748 del 21-05-2019 – Misure di sistema atte a favorire
l’acquisizione delle competenze linguistiche di settore delle studentesse e degli
studenti iscritti agli istituti tecnici, indirizzo Trasporti e Logistica,
articolazione...
Mer, 22/05/2019 - 15:37
Su indicazione dell’Ufficio II-DRVE: si comunica che la candidatura al presente Avviso è proposta dalla
scuola capofila di rete entro le ore 12.00 del giorno 18 giugno 2019 ed è formulata esclusivamente
attraverso la piattaforma Monitor440 a cui si accede dal seguente link: www.monitor440scuola.it ed in
conformità con le indicazioni ivi contenute.

Nota MIUR prot. AOODGOSV n. 10659 del 22-05-2019
Decreto MIUR prot. AOODPIT Registro Decreti Dipartimentali n. 748 del 21-05-2019
Allegato 1 – Formulario di candidatura
Allegato 2 – Budget finanziario di progetto

DDG n. 85 del 1° febbraio 2018 – Concorso Docenti 2018: per l’Ambito
Disciplinare ADD5 – Tedesco (AD25 Seconda lingua comunitaria nella scuola
secondaria di I grado – AD24 Lingue e culture straniere negli istituti di
istruzione secondaria di II grado) ...
Mer, 22/05/2019 - 15:10
Avviso dell’Ufficio III – DRVE: si ri-pubblicano i decreti di approvazione delle graduatorie di merito del
concorso indetto con D.D.G. 85 del 01-02-2018 per l’Ambito Disciplinare ADD5 – Tedesco (AD25 Lingua
inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di I grado – AD24 Lingue e culture straniere
negli istituti di istruzione di II grado) per le regioni: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e
Veneto.
clc AD24 tedesco – Decreto AOODRVE Registro Decreti n. 1047 del 22-05-2019
clc AD25 tedesco – Decreto AOODRVE Registro Decreti n. 1048 del 22-05-2019
Emilia Romagna – GMRE clc AD24
Friuli Venezia Giulia – GMRE clc AD24
Lombardia – GMRE clc AD24
Veneto – GMRE clc AD24
Emilia Romagna – GMRE clc AD25
Lombardia – GMRE clc AD25
Friuli Venezia Giulia – GMRE clc AD25

Elenco reggenze temporanee a.s. 2018/2019 (aggiornato alla data del 22
maggio 2019)
Mer, 22/05/2019 - 14:56
Avviso della Direzione Generale: si comunicano di seguito i nominativi dei Dirigenti Scolastici individuati
quali destinatari, successivamente al 1° settembre 2019, di incarichi aggiuntivi di reggenza di Istituzioni
scolastiche della regione Veneto.
Elenco reggenze temporanee a.s. 2018/2019 – Nota AOODRVE del 22-05-2019

Fase Regionale Campionati Studenteschi di Pallamano per le Scuole
Secondarie di I e II grado – Malo (VI) 29 maggio 2019

Mar, 21/05/2019 - 12:50
29 Maggio 2019
Comunicazione dell’Ufficio II – Coordinatore Regionale EMFS: Le iscrizioni dovranno pervenire, appena
concluse le fasi provinciali, a cura esclusivamente degli Uffici Educazione Fisica degli U.S.T. entro e non
oltre il 24 maggio 2019 all’Ufficio Educazione Fisica e Sportiva di Vicenza all’indirizzo mail:
educazionefisica@istruzionevicenza.it
Nota prot. AOODRVE n. 10128 del 21-05-2019

Piano Regionale eTwinning 2019-20 ****Cancellazione seminario
Mar, 21/05/2019 - 10:06
Comunicazione dell’Ufficio II: Si fa riferimento alla Nota prot. AOODRVE n. 9041 del 06-05-2019 e si
comunica che il seminario avanzato eTwinning a Grantorto (PD) previsto in data odierna, verrà posticipato a
data da destinarsi.

Plurilinguismo con Ladino e metodologia CLIL
Lun, 20/05/2019 - 14:55
Su indicazione dell’Ufficio II: incontro di restituzione finale del progetto didattico il giorno 29 maggio 2019
ore 10.00 presso Istituto Omnicomprensivo Val Boite di Cortina d’Ampezzo (BL).
Programma

Avviso di procedura per l’individuazione, a livello provinciale, delle scuole
polo per l’inclusione, sulla base di quanto indicato dall’art. 2 e dall’Allegato A
del D.D. n. 478/2019 – Individuazione delle Scuole Polo Provinciali
Ven, 17/05/2019 - 17:07
AVVISO dell’Ufficio II: in riferimento alla Nota prot. AOODRVE n. 8368 del 24-04-2019., a seguito della
Commissione per la valutazione delle candidature presentate, Decreto AOODRVE Registro Decreti n. 883
del 03-05-2019, si comunica l’esito della commissione:
– Provincia di BL – BLIC830007 IC (St.) 3 Loc. Castion di Belluno
– Provincia di PD – PDIS02200P IIS (St.) Uselli Ruzza di Padova
– Provincia di RO – ROIC816004 IC (St.) di Badia Polesine RO
– Provincia di TV – TVIS01600D IIS (St.) Fabio Besta di Treviso
– Provincia di VE – VEIS013002 IIS (St.) Da Vinci di Portogruaro VE
– Provincia di VR – VRIC89600T IC (St.) Rita Levi Montalcini di Vigasio VR
– Provincia di VI – VIIC818008 IC (St.) Ridolfi di Lonigo VI

Decreto AOODRVE Registro Decreti n. 1003 del 16-05-2019

Avviso per la selezione del Coordinatore regionale di Educazione Motoria,
Fisica e Sportiva presso l’USR per il Veneto – scadenza 23 maggio 2019
Ven, 17/05/2019 - 16:18
È indetta la procedura di selezione per il conferimento, con effetto dal 1 settembre 2019 e fino al 31 agosto
2020, dell’incarico di Coordinatore regionale di Educazione Motoria, Fisica e Sportiva presso l’USR per il
Veneto – Direzione Generale – Via Forte Marghera, 191 – 30173 Venezia-Mestre. Termine per la
presentazione della domanda entro il giorno 23 maggio 2019, esclusivamente all’indirizzo di PEC:
drve@postacert.istruzione.it di questo Ufficio Scolastico Regionale, come da bando.
Nota prot. AOODRVE n. 9921 del 17-05-2019
modello domanda Coordinatore Regionale EMFS (editabile)
All. 1 – Tabella titoli di servizio – Incarichi – Titoli culturali

Selezione per la copertura di n. 4 posti presso l’Ufficio Scolastico Regionale
per il Veneto per utilizzo ex art. 26, comma 8, legge n.448/98 – Triennio
2019/2022 – CONVOCAZIONI
Ven, 17/05/2019 - 16:02
Comunicazione della Direzione Generale: a seguito dell’AVVISO D.G. U.S.R. Veneto prot. AOODRVE n.
8287 del 19-04-2019, si comunica l’esito della Commissione per la selezione del personale per la copertura
dei 4 posti del contingente assegnato all’USR del Veneto, Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n.
955 del 13-05-2019, Elenco candidati ammessi al colloquio e calendario.
Convocazione – Nota prot. AOODRVE n. 9915 del 17-05-2019

AVVISO PUBBLICO per la selezione di un Istituto Scolastico statale del
secondo ciclo di istruzione quale scuola polo regionale per la gestione e la
rendicontazione delle azioni previste dall’art.12 del D.M. 721/2018, finalizzate
alla realizzazione di...
Ven, 17/05/2019 - 15:42
AVVISO dell’Ufficio II: a seguito della Nota prot. AOODRVE n. 8617 del 30-04-2019, relativamente
all’Avviso di selezione per l’individuazione di una scuola polo regionale per la realizzazione delle iniziative
di cui al comma 2 dell’art. 12 del Decreto Ministeriale n. 721/2018, si comunica che il termine di scadenza
per l’invio della propria candidatura è stato prorogato al 29 maggio 2019. Le istituzioni scolastiche
dovranno compilare la scheda di candidatura ed inviarla entro e non oltre le ore 12:00 del 29 maggio 2019
al seguente indirizzo: drve@postacert.istruzione.it, avendo cura di indicare nell’oggetto “Avviso Pubblico
art. 12 DM 721/18

” e allegando il file della scheda di candidatura (Allegato 1).

D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018 – SCUOLA PRIMARIA/POSTO
COMUNE – Decreto di RETTIFICA Commissione
Ven, 17/05/2019 - 15:22
Comunicazione dell’Ufficio III: Il presente decreto integra e sostituisce i precedenti Decreto AOODRVE
REGISTRO DECRETI n. 404 del 30-01-2019, Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 634 del 0103-2019, Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 723 del 19-03-2019, Decreto AOODRVE
REGISTRO DECRETI n. 801 del 04-04-2019, Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 872 del 3004-2019 e Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 914 del 09-05-2019.
Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 1007 del 17-05-2019

AVVISO di convocazione per assegnazione della sede ai 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 2019/2020 (rif....
Ven, 17/05/2019 - 14:27
Comunicazione della Direzione Generale: si fa riferimento alla Nota prot. AOODRVE n. 7707 del 10-042019 e al Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 1013 del 17-05-2019 di approvazione degli elenchi
graduati e si rende noto che ciascun candidato che ha sostenuto il previsto colloquio con attribuzione di
punteggio approvato dalla Commissione, identificato con codice alfanumerico nell’elenco graduato
pubblicato sul sito di questa Direzione, dovrà presentarsi il giorno 22 maggio 2019 presso questa Direzione
Regionale (Via Forte Marghera n. 191 – torre sud – 30173
Mestre Venezia), come da indicazioni in Nota.
Nota prot. AOODRVE n. 9945 del 17-05-2019

AVVISO per la selezione di 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 2019/2020 –
Pubblicazione degli elenchi graduati
Ven, 17/05/2019 - 14:18
Comunicazione della Direzione Generale: si fa riferimento alla Nota prot. AOODRVE n. 7707 del 10-042019 e si pubblica il decreto di approvazione degli elenchi graduati, articolati per ciascuna area tematica, dei
candidati che sono stati convocati al colloquio, lo hanno sostenuto ed il relativo punteggio è stato approvato

dalla
Commissione.
Pagine
Decreto AOODRVE REGISTRO DECRETI n. 1013 del 17-05-2019
Allegato: elenco graduato per area

PerlaPA: Pubblicazione tramite il sito PerlaPA degli incarichi autorizzati
dall’amministrazione
Ven, 17/05/2019 - 14:01
Su indicazione dell’Ufficio I-DRVE: a seguito della nota pubblicata in data 18/12/2018, si fornisce una
piccola guida operativa sulla Pubblicazione tramite il sito PerlaPA degli incarichi autorizzati
dall’amministrazione – “Amministrazione Trasparente”, sottosezione dedicata sul proprio sito web
dell’istituzione scolastica (pubblicazione obbligatoria, ai sensi degli artt. 8 e 18, del D.lgs. n. 33/2013).
Restituzione Link ipertestuale – guida operativa

DDG n. 85 del 1° febbraio 2018 – Concorso Docenti 2018: per la Classe di
concorso AJ55 (Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II
grado – Pianoforte) – Pubblicazione graduatoria di merito RETTIFICATA
per le Regioni Veneto ed...
Gio, 16/05/2019 - 16:12
Si pubblica il decreto dell’USR per la Lombardia per la graduatoria di merito RETTIFICATA del concorso
indetto con D.D.G. 85 del 01-02-2018 per la Classe di concorso AJ55 (Strumento musicale negli istituti di
istruzione secondaria di II grado – Pianoforte) per le Regioni Veneto ed Emilia Romagna.
Decreto AOODRLO Registro Decreti n. 1579 del 16-05-2019 – GMRE Veneto RETTIFICATA
(AJ55) agg. 16-05-2019
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