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AVVISO di selezione per l?ammissione alla ?Scuola Galileiana? di
Studi Superiori di Padova A.a. 2019/2020
5 ore 7 min fa
Su indicazione della Direzione Generale-DRVE: si segnala che è stato pubblicato l?avviso di
ammissione per l’a.a. 2019/2020 alla pagina dedicata del sito dell’Ateneo, assieme ad alcuni
ulteriori documenti informativi.
Le iscrizioni via web apriranno il 27 giugno e si chiuderanno il 28 agosto 2019.
Sito web Scuola Galileiana: scuolagalileiana.unipd.it

Esonero dal pagamento dalle tasse scolastiche per l?anno
scolastico 2018/2019 e 2019/2020
8 ore 16 min fa
Comunicazione dell?Ufficio II-DRVE: Esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per
gli studenti del quarto e del quinto anno dell’istruzione secondaria di secondo grado,
appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell’ISEE è pari o inferiore a ventimila euro.
Nota prot. AOODRVE n. 12127 del 24-06-2019
Nota MIUR prot. AOODGOSV n. 13053 del 14.06.0219
Decreto n. 370 del 19 aprile 2019

DDG n. 85 del 1° febbraio 2018 ? Concorso Docenti 2018: Rettifica
graduatorie per inserimenti con riserva candidati abilitati in
Romania ? Classi di concorso A37 (Piemonte), A45 (Veneto e
Lombardia), A19 (Lombardia), A54 (Lombardia), A50 (Lombardia),...

8 ore 40 min fa
Comunicazione dell?Ufficio III-DRVE: I candidati di seguito riportati sono inseriti con riserva
nelle rispettive graduatorie di merito del concorso indetto con D.D.G. 85 dell?1 febbraio 2018,
in attesa delle valutazioni relative alla validità dei titoli abilitanti conseguiti in Romania da
cittadini italiani secondo quanto previsto dalla nota MIUR prot. AOODGOSV n. 5636 del
02/04/2019:
Decreto AOODRLO Registro Decreti n. 1780 del 21-06-2019
Vai alla pubblicazione sul sito dell’USR Lombardia

#ilvenetolegge 2019 ? 3a edizione: Maratona di lettura, 27 settembre
2019
9 ore 4 min fa
Comunicazione dell?Ufficio II-DRVE: organizzata dalla Regione del Veneto, dall?AIB – Sezione
Veneto e da questo Ufficio rappresenta un?opportunità per tutte le scuole di ogni ordine e
grado di valorizzare percorsi didattici di ampio respiro culturale svolti all?insegna della
condivisione del piacere per la lettura. L?iniziativa è stata pensata per tutti i lettori anche
potenziali, dai bambini della scuola dell?infanzia agli studenti degli istituti superiori.
Nota prot. AOODRVE n. 12096 del 24-06-2019

DDG 2015 del 20 dicembre 2018 ? Concorso DSGA: sono AMMESSI
i CANDIDATI che nella PROVA PRESELETTIVA HANNO OTTENUTO
un PUNTEGGIO MINIMO pari a 76
Ven, 21/06/2019 - 16:19
Comunicazione dell?Ufficio III: a seguito del Bando di concorso prot. n. 2015 del 20 dicembre
2018, si pubblica l’esito, si pubblica Elenco degli Ammessi alla PROVA SCRITTA
Decreto AOODRVE Registro Decreti n. 1474 del 21-06-2019
Elenco ammessi PROVA SCRITTA

Esami di Stato a.s. 2018/2019 ? Riunioni Territoriali di
Coordinamento O.M. n. 205 dell?11.03.2019, art. 12 ? pubblicazione
Materiali
Ven, 21/06/2019 - 11:21

Comunicazione dell?Ufficio II: pubblicazione dei materiali presentanti alle alle Riunioni
Territoriali di Coordinamento a cura del Servizio Ispettivo dell’USR per il Veneto
Esami di Stato 2019 – slide presentanti alle Riunioni Territoriali di Coordinamento

Raggruppamento istituzioni scolastiche in fasce ? graduatoria a.s.
2019/2020
Ven, 21/06/2019 - 10:50
Avviso dell?Ufficio I ? USR DRVE: pubblicazione
Nota prot. AOODRVE n. 12065 del 21-06-2019
Allegati:
Graduatoria per Punteggio a.s. 2019/2020
Graduatoria per Codice a.s. 2019/2020
Graduatoria CPIA a.s. 2019/2020

Avviso in riferimento all?Art. 9 del DM 721/2018, ?Indicazioni
nazionali e nuovi scenari: Progetti di ricerca-azione per reti di
scuole statali, finalizzati all?attuazione delle linee di sviluppo delle
indicazioni nazionali per il primo ciclo di...
Gio, 20/06/2019 - 15:25
Comunicazione dell?Ufficio II: Si fa riferimento alla nota prot. AOODRVE n. 7025 del 01-042019, si pubblica l’esito della commissione esaminatrice, Decreto AOODRVE Registro Decreti
n. 1243 del 06-06-2019, di assegnazione delle somme alle scuole situate nelle posizioni da 1 a
4 indicate nel seguente elenco graduato delle istituzioni scolastiche destinatarie del
finanziamento di cui al D. DGOSV n. 323 del 19.03.2019
Decreto AOODRVE Registro n. 1422 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) ? Ri-pubblicazione
graduatoria di merito RETTIFICATA per la Regione Veneto
Gio, 20/06/2019 - 15:08

Comunicazione dell?Ufficio III-DRVE: si comunica che sono rettificate le Graduatorie di Merito
per le procedure concorsuali A029 Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado e
A030 Musica nella scuola secondaria di I grado.
Decreto AOODRVE Registro Decreti n. 1448 del 19-06-2019
GMRE Veneto A029 RETTIFICATA – ripubblicazione
GMRE Veneto A030 RETTIFICATA – ripubblicazione

Esami di Stato 2019. Prove d?esame sessione suppletiva
Gio, 20/06/2019 - 15:02
Comunicazione dell?Ufficio II: La funzione relativa alla richiesta di prove per la sessione
suppletiva è disponibile alle segreterie scolastiche ed alle Articolazioni Territoriali Provinciali
fino a chiusura collegamento del giorno 26 giugno 2019.
Per la rilevazione delle esigenze circa le prove per la sessione straordinaria le funzioni saranno
disponibili a partire dal prossimo 3 luglio 2019.
MIUR prot. AOODGOSV n. 13480 del 20-06-2019

CertiLingua®: Attestato europeo di eccellenza per competenze
plurilingui e competenze europee/internazionali PER STUDENTI ?
Candidature a. s. 2018-2019
Gio, 20/06/2019 - 13:29
Avviso dell’Ufficio dell?Ufficio II-DRVE: Entro il 7 settembre 2019 le II.SS.AA. interessate
invieranno le candidature degli studenti sia informato cartaceo, sia su supporto elettronico
tramite posta certificata all?indirizzo: drve@postacert.istruzione.it
Nota prot. AOODRVE n. 11962 del 20-06-2019
All. 1 – Compendium CertiLingua®
All. 2 – Scheda scuole
All. 3 – Nota MIUR prot. n. 13093 del 14-06-2019
Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi alla Referente:
francesca.favino@istruzione.it

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 10-062019, 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

Pagine
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., 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 contro interessati con avviso in calce
Richiesta Pubblicazione Notifica Pubblico Proclama
ricorso con avviso in calce
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