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Esame di Stato conclusivo del II ciclo d’istruzione A.S. 2018/19 –
Adempimenti conclusivi dei Presidenti di Commissione – Art. 24
dell’OM 205/2019 – precisazioni
Mar, 18/06/2019 - 17:59
Su indicazione dell’Ufficio II-DRVE: l’OM n. 205 del 2019, inerente lo svolgimento dell’Esame di
Stato per l’anno scolastico 2018/2019, fornisce all’art. 24 indicazioni circa gli adempimenti
conclusivi che fanno capo ai Presidenti di Commissione.
Nota prot. AOODRVE n. 11919 del 18-06-2019

Commissioni esami Stato abilitazione esercizio libere professioni
Perito agrario, Perito industriale, Geometra e Agrotecnico –
Sessione 2019 – Reperimento Presidenti (Professori universitari e
Dirigenti scolastici) e Commissari (Docenti) – ISTRUZIONI
Mar, 18/06/2019 - 17:53

Su indicazione dell’Ufficio II-DRVE: Si richiama all’attenzione dei Dirigenti Scolastici in indirizzo,
per gli adempimenti di competenza, la C.M. prot. AOODGOSV n. 12629 del 10-06-2019, con i
rispettivi allegati Moduli A/1 e A/2, recante le istruzioni volte a reperire i Presidenti e i
Commissari per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione in argomento – Sessione
2019.
Si evidenzia che i Dirigenti scolastici ed i Docenti in possesso dei requisiti prescritti sono tenuti
a presentare la relativa domanda di partecipazione alle operazioni d’esame fatto salvo
l’eventuale diritto all’esonero per documentati motivi o eventuali condizioni di incompatibilità, e
che i dati relativi a tali istanze devono essere comunicati al SIDI entro e non oltre il 24
luglio 2019.
Nota prot. AOODRVE n. 11918 del 18-06-2019
Allegato MOD. A1 – Presidenti Doc. Univ.
Allegato MOD. A2 – Presidenti DS e Commissari
Manuale utente – SW1-EA-MU – Esami di Abilitazione alla Libera Professione-1.0

Regolamento in materia di rimborso dei costi di riproduzione, per il
rilascio di copie e diritti di ricerca di atti e documenti, richiesti a
seguito dell’esercizio del diritto di accesso
Mar, 18/06/2019 - 16:42
Su indicazione della Direzione Regionale: si pubblica il Regolamento in materia di rimborso dei
costi di riproduzione, per il rilascio di copie e diritti di ricerca di atti e documenti, richiesti a
seguito dell’esercizio del diritto di accesso nell’ambito dei procedimenti di competenza del
Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca ai sensi dell’art. 25, comma 1, della legge
7 agosto 1990, n. 241.
Decreto Direttoriale AOODGRUF Registro dei Decreti Direttoriali n. 662 del 17-04-2019
MIUR vai alla pubblicazione del 17/04/2019

D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018 – Scuola INFANZIA-posto
comune – Decreto di RETTIFICA Commissione – sostituzione del
membro aggregato di lingua Inglese
Mar, 18/06/2019 - 16:30

Comunicazione dell’Ufficio III: Il presente decreto integra i precedenti prot. n. 449 del
06/02/2019, prot. n. 498 del 08/02/2019, prot. n. 561 del 20/02/2019, prot. n. 775 del
01/04/2019, prot. n. 948 del 13/05/2019, prot. n. 1065 del 23/05/2019 e prot. n. 1272 del
07/06/2019.
Decreto AOODRVE Registro Decreti n. 1437 del 18-06-2019

DDG n. 85 del 1° febbraio 2018 – Concorso Docenti 2018: per
l’Ambito Disciplinare AD03 – Classe di concorso A029 (Musica negli
istituti di istruzione secondaria di II grado) – Pubblicazione Decreto
di scioglimento riserva per la candidata MARTINEZ...
Mar, 18/06/2019 - 16:20
Comunicazione dell’Ufficio III-DRVE: Si pubblica il Decreto di scioglimento riserva per la
candidata MARTINEZ CEBRIAN Sara – GMRE A029 (Musica negli Istituti di istruzione
secondaria di II grado) e A030 (Musica nella scuola secondaria di I grado).
AD03 scioglimento riserva Martinez – Decreto AOODRVE Registro Decreti n. 1426 del 1806-2019

Notificazione per pubblici proclami – Procedimento R.G. n.
03704/2019 REG.PROV.PRES. n. 06416/2019 REG.RIC.
Mar, 18/06/2019 - 16:14
Su indicazione dell’Ufficio I contenzioso: la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della
presente ordinanza n. 03704/2019 REG.PROV.PRES. n. 06416/2019 REG.RIC., pubblicato il
07/06/2019, emessa dal TAR Lazio – Roma, Sezione Terza Bis.
Lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito giustizia-amministrativa.it dalle parti
attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
Ordinanza con avviso in calce
Avviso Pubblici Proclami
elenco controinteressati con avviso in calce
RichiestaPubblicazioneNotificaPubblicoProclama
ricorso con avviso in calce

art. 13 D.M. 721/2018 – Decreto di assegnazione delle somme alle
istituzioni scolastiche destinatarie del finanziamento di cui al D.D.
n. 320 del 19.03.2019 – ns. Avviso prot. n. 7020 emanato in data

01.04.2019
Mar, 18/06/2019 - 16:06
Comunicazione dell’Ufficio II: si fa riferimento alla nota prot. AOODRVE n. 7020 del 01-04-2019
e al Decreto AOODRVE Registro Decreti n. 1238 del 06-06-2019, si pubblica il Decreto
d’assegnazione delle somme alle scuole situate nelle posizioni da 1 a 3 indicate nell’elenco
graduato delle istituzioni scolastiche destinatarie del finanziamento.
Decreto AOODRVE n. 1421 del 18-06-2019

Notificazione per pubblici proclami – Procedimento R.G. n.
03716/2019 REG.PROV.PRES. – n. 06392/2019 REG.RIC.
Mar, 18/06/2019 - 15:54
Su indicazione dell’Ufficio I contenzioso: la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della
presente ordinanza n. 03716/2019 REG.PROV.PRES. – n. 06392/2019 REG.RIC., pubblicato il
07/06/2019, emessa dal TAR Lazio – Roma, Sezione Terza Bis.
Lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito giustizia-amministrativa.it dalle parti
attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
Ordinanza pubblici proclami con avviso in calce
Avviso Pubblici Proclami
elenco contro interessati con avviso in calce
Richiesta Pubblicazione Notifica Pubblico Proclama
ricorso con avviso in calce

Notificazione per pubblici proclami – Procedimento R.G. n.
03695/2019 REG.PROV.PRES. n. 06445/2019 REG.RIC. 2019
Mar, 18/06/2019 - 15:45
Su indicazione dell’Ufficio I contenzioso: la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della
presente ordinanza N. 03695/2019 REG.PROV.PRES. N. 06445/2019 REG.RIC. 2019,
pubblicato il 07/06/2019, emessa dal TAR Lazio – Roma, Sezione Terza Bis.
Lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle
parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
Ordinanza con avviso in calce
Avviso Pubblici Proclami
elenco controinteressati con avviso in calce
RichiestaPubblicazioneNotificaPubblicoProclama
ricorso con avviso in calce

Esame di Stato conclusivo del I ciclo d’istruzione 2018/19 –
Relazione dei Presidenti di Commissione
Mar, 18/06/2019 - 14:59
Comunicazione dell’Ufficio II: i Presidenti di Commissione sono invitati a compilare in formato
elettronico, e a inviare all’U.A.T. di pertinenza, al termine delle operazioni stesse.
Successivamente i Dirigenti degli UU.AA.TT. trasmetteranno entro il 15.07.2019 a questa
Direzione la relazione provinciale di sintesi.
Nota prot. AOODRVE n. 11866 del 18-06-2019
modello (editabile) – Relazione presidente esami I ciclo 18_fdr

Bando di concorso “The#FossilSeaChallenge” Terza edizione – “Le
Dolomiti e il Tempo”
Mar, 18/06/2019 - 14:52
Comunicazione dell’Ufficio I-DRVE: bando di concorso riservata alle classi delle Scuole
Secondarie di 1° e 2° grado. Le domande di partecipazione, redatte compilando la scheda
allegata al bando, potranno pervenire entro e non oltre le ore 12 dell’ 8 novembre 2019 alla
Fondazione Dolomiti – Dolomiten – Dolomites – Dolomitis UNESCO.
Per ogni ulteriore informazione e dettagli relativi alle modalità di partecipazione, si invita a
visitare il sito dell’evento
Nota prot. AOODRVE n. 11841 del 18-06-2019
BANDO 2019 3a edizione “TheFossilSeaChallenge”

Concorso riservato alle scuole della Regione Veneto:
“L’emigrazione veneta: un fenomeno passato e presente”- 2a
edizione – Anno 2019
Lun, 17/06/2019 - 16:58

Comunicazione dell’Ufficio II-DRVE: La domanda di partecipazione, compilata come dal Bando
di Concorso, dovrà pervenire entro il 1 novembre 2019 presso la Regione Veneto, Unità
Organizzativa Flussi Migratori, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23, 30121 – Venezia.
Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Unità Organizzativa Flussi Migratori
all’indirizzo e-mail: flussimigratori@regione.veneto.it.
Nota prot. n. AOODRVE n. 11814 del 17-06-2019
All. 1 – Allegato A – DGR nr. 539 del 30 aprile 2019
per saperne di più visita la pagina ufficiale Giornata dei Veneti nel Mondo

Avviso per la selezione del Coordinatore regionale di Educazione
Motoria, Fisica e Sportiva presso l’USR per il Veneto –
Pubblicazione Esito della selezione
Lun, 17/06/2019 - 15:12
Comunicazione dell’Ufficio II: a seguito della nota prot. AOODRVE n. 9921 del 17-05-2019, si
pubblica l’esito della Commissione esaminatrice, Decreto AOODRVE Registro Decreti n. 1095
del 29-05-2019,
Nota prot. AOODRVE n. 11811 del 17-06-2019
Graduatoria Coordinatore Regionale di EMFS del Veneto per l’a.s. 2019/2020

Scuola, pubblicati i dati sugli alunni con Disturbi Specifici
dell’Apprendimento
Lun, 17/06/2019 - 14:26
Su indicazione dell’Ufficio III: È disponibile, sul sito del MIUR, l’approfondimento statistico
relativo agli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento nelle scuole statali, paritarie e
non paritarie. I dati si riferiscono all’anno scolastico 2017/2018.
MIUR vai alla Notizia del 14-06-2019
Pubblicazione: I principali dati relativi agli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento
(DSA) – A.S. 2017/2018

D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018 – Scuola PRIMARIA/Posto
Comune – Decreto di RETTIFICA Commissione
Lun, 17/06/2019 - 14:18
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 01-03-2019

, 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 30-04-2019,
Decreto AOODRVE Registro Decreti n. 914 del 09-05-2019, Decreto AOODRVE Registro
Decreti n. 1007 del 17-05-2019, Decreto AOODRVE Registro Decreti n. 1105 del 31-05-2019 e
del Decreto AOODRVE Registro Decreti n. 1335 del 13-06-2019
Decreto AOODRVE Registro Decreti n. 1349 del 14-06-2019

Esame di Stato conclusivo del II ciclo d’istruzione A.S. 2018/19 –
Calendario delle attività delle Commissioni
Lun, 17/06/2019 - 13:53
Comunicazione dell’Ufficio II-DRVE: con la presente si invitano i Presidenti di Commissione a
comunicare il calendario dei lavori comprensivo delle date delle prove scritte, orali, delle
correzioni, delle valutazioni.
Le informazioni richieste andranno trasmesse a questo USR esclusivamente tramite
compilazione del seguente modulo on line – Link entro e non oltre il 20 giugno 2019.
Nota prot. AOODRVE n. 11768 del 17-06-2019

MIUR – Nuovo sito istituzionale
Lun, 17/06/2019 - 13:44
Su indicazione della Direzione Regionale: Con la presente si comunica che il giorno 17 giugno
2019 sarà messa in linea una nuova versione del sito istituzionale del MIUR. L’iniziativa ha lo
scopo di avvalersi di un sito web sempre aggiornato e dinamico, che valorizzi la ricchezza dei
contenuti e che permetta agli utenti una navigazione più efficace ed agevole.
Nota prot. AOODRVE n. 11705 del 14-06-2019

Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” da
conferire nell’anno 2019 al Personale Scolastico – scadenza 15
luglio 2019
Ven, 14/06/2019 - 17:44
Comunicazione della Direzione Regionale: la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fissato al
31 agosto 2019 il termine entro il quale l’Amministrazione scrivente è tenuta a far pervenire alla
Presidenza del Consiglio medesima le proposte formulate al riguardo.
Le proposte dei segnalati dovranno pervenire in formato elettronico alla casella di posta PEO:
claudia.catullo@istruzione.it

,Pagine
entro il 15 luglio 2019, come da nota.
Nota MIUR prot. AOODPIT n. 1049 del 13-06-2019

III Edizione Campionato nazionale di Pasticceria – Istituti alberghieri
d’Italia. Bando di concorso per l’edizione dell’anno scolastico 20192020. Ercolano (NA), 19-20-21 novembre 2019
Ven, 14/06/2019 - 15:24
Su indicazione dell’Ufficio II: Le domande di partecipazione potranno essere inviate entro il 30
settembre 2019. Saranno ammesse al concorso le prime 30 scuole che invieranno la
candidatura, secondo le modalità di partecipazione indicate nel Bando di concorso, al quale si
rinvia per ulteriori dettagli, consultabile al sito: http://vww.federazionepasticceri.it
Nota MIUR prot. AOODGOSV n. 13052 del 14-06-2019

Notificazione per pubblici proclami – Procedimento R.G. n.
7193/2019 – Ord. n. 3852/2019
Ven, 14/06/2019 - 13:24
Su indicazione dell’Ufficio I contenzioso: la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della
presente ordinanza n. 3852/2019 del 11 giugno 2019 emessa dal TAR Lazio – Roma, Sez.
Terza Bis.
Lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle
parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.
Ricorso R.G. 7193/2019
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