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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 

DIREZIONE GENERALE 
Ufficio VII - Ufficio scolastico di Venezia 

Via L. A.Muratori, 5 – 30173 Mestre (VE) 
 codice fiscale 80011290279 

Prot.AOOUSPVE/2914     Venezia-Mestre, 3 Marzo 2014 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO L’art.15 – comma 3 – della Legge n. 128/13 con cui si prevede 

l’assunzione a tempo indeterminato, per l’a.s. 2013/14, di docenti di 
sostegno per la copertura di 4.447 posti vacanti e disponibili; 

VISTA La tabella allegata al decreto interministeriale n. 29 del 24/01/2014, 
in corso di registrazione, che ha rideterminato per ogni regione il 
numero dei posti aggiuntivi; 

VISTE Le tabelle analitiche allegate alla nota ministeriale n. 362 del 
6/2/2014 che evidenziano per ciascuna provincia la ripartizione di 
detti posti determinata in proporzione all’organico di diritto già 
esistente con assegnazione alla provincia di Venezia di n. 67 posti 
aggiuntivi; 

VISTA La nota n. 2534 del 21/2/14 dell’Ufficio Scolastico Regionale di 
Venezia in cui si comunica che “tutte le nomine in ruolo andranno 
disposte a favore dei docenti inclusi nelle graduatorie provinciali ad 
esaurimento” in possesso del titolo di specializzazione per alunni 
disabili e non dai concorsi ordinari; 

RITENUTO Di dover procedere alla ripartizione dei posti assegnati alla provincia 
di Venezia  in relazione alle specifiche esigenze delle istituzioni 
scolastiche del territorio in considerazione del maggior numero di 
alunni diversamente abili; 

CONCORDATO Con le OO.SS. di categoria convocate in data 3 Marzo 2014 
 
 

D I S P O N E 
 
I posti aggiuntivi di sostegno assegnati alla provincia di Venezia per l’a.s. 2013/14 con 
nota ministeriale del 6/2/2014 – prot. n. 362 – vengono così ripartiti nei vari ordini di 
scuola e precisamente: 
 
- scuola dell’infanzia n.   6   posti 
- scuola primaria      n. 28   posti 
- secondaria I°         n. 21   posti 
- secondaria II°        n. 12   posti 
 
                             Tot.67   posti 
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Vengono inoltre  ripartiti, in  maniera  proporzionale, all’interno delle  aree disciplinari, 
 n. 12 posti già assegnati alla scuola secondaria di secondo grado e precisamente: 
 
- area AD01 n. 3   posto 
- area AD02 n. 4   posti 
- area AD03 n. 4   posti 
- area AD04 n. 1   posto 
 
           Tot. n.12  posti 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Capo dello 
Stato ovvero giurisdizionale al TAR nei termini di legge. 
 
 
 
 
 
       F.to IL DIRIGENTE 
                     Domenico MARTINO 
 
 
………………………………………………………. 
 
All’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO – VENEZIA 
AI DIRIGENTI SCOLASTICI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO  
DELLA PROVINCIA – LORO SEDI 
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA SCUOLA – LORO SEDI 
ALL’ALBO E ALL’URP - SEDE 


