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Decreto di pubblicazione graduatorie definitive per la selezione 

di docenti esperti nei laboratori formativi rivolti al personale docente neo assunto in periodo di formazione 
e prova a.s. 2021/2022 - Ambito 25 Veneto 

 
 
 

VISTO il DPR n. 275/1999;  
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità”;  
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche”;  
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi”;  
VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne;  
VISTA la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica;  
VISTO il DM 850 del 27/10/2015 “Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, 

attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, 

ai sensi dell’art. 1, comma 118 della legge 13 luglio, n. 107” in particolare l’art. 8 laboratori formativi; 

VISTA la nota MI prot. n. 30345 del 04/010/21 avente per oggetto: “Periodo di formazione e prova per i docenti 

neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2021‐2022”;  

VISTA la nota DRVE prot. n. 17614 del 05/10/2021 avente per oggetto: Periodo di formazione e prova per i 

docenti/educatori neoassunti e per i docenti con passaggio di ruolo, a.s. 2021‐2022.1. Trasmissione della Nota M.I. prot. 

n. 30345 del 04/10/2021. Rilevazione regionale del personale interessato, ai fini della progettazione delle azioni 

formative. Prime indicazioni operative per le II.SS.” 

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’USRV Prot.n. 3091 del 15/9/2021 di individuazione delle Scuole Polo 

per la formazione ripartite per ciascuno degli Ambiti territoriali della Regione Veneto; 

VISTO l’avviso di selezione prot. n. 76 del 06/12/2021 pubblicato da questa Istituzione scolastica;  
VALUTATE le richieste pervenute;  
VISTO il verbale della Commissione prot. n. 586/2022 del 14/01/2022; 
VISTO il Decreto prot. n . 587 del 14/01/2022 di pubblicazione graduatorie provvisorie per la selezione di 
docenti esperti nei laboratori formativi rivolti al personale docente neo assunto in periodo di formazione e prova 
a.s. 2021/2022 - Ambito 25 Veneto; 
VISTA l’integrazione prot. n. 870 del 18/01/2022 al Decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie; 
APPURATO  che nei tempi previsti non sono pervenuti reclami avverso le suddette graduatorie; 

 
DECRETA  

 
La pubblicazione all’albo della scuola delle graduatorie definitive per la selezione di docenti esperti nei 
laboratori formativi rivolti al personale docente neo assunto in periodo di formazione e prova a.s. 2021/2022.  
Le graduatorie definitive verranno trasmesse all’Ufficio Scolastico Regionale. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof. Osvaldo Pasello 
                (firmato digitamente) 
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