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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
Sede di PADOVA

Via delle Cave, 180 – 35136 Padova
IL DIRIGENTE
VISTO il C.C.N.I. sulla mobilità del personale della scuola per l’a. s. 2019/20, sottoscritto in data
06/03/2019, e in particolare l’art.5 che disciplina la mobilità territoriale professionale del personale
docente sugli insegnamenti specifici dei licei musicali;
VISTA l’O.M. n. 203 del 08/03/2019 relativa alla mobilità del personale della scuola per l’a.s.2019/20;
VISTO il proprio decreto prot. 997 del 15/05/2019 con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive
dei docenti aspiranti al passaggio di cattedra e di ruolo ai sensi del citato art.5 comma 2 nonché della
graduatoria definitiva relativa alla mobilità territoriale ai sensi dell’art.5 commi 7 e 10 al Liceo
Musicale presso l’IIS Marchesi di Padova per l’a.s. 2019/20;
VISTO il prospetto dell’organico di diritto delle discipline specifiche del Liceo musicale - l’IIS C. Marchesi di
Padova e il prospetto delle disponibilità, entrambi pubblicati sul sito di quest’Ufficio in data
15/05/2019;
CONSIDERATO l’art. 5 comma 1 del citato CCNI il quale prevede che, per l’a.s 2019/20, il posto dispari o
unico venga destinato alla mobilità professionale e territoriale;
DISPONE
IL PASSAGGIO DI RUOLO al Liceo musicale presso l’ I.I.S. “C. Marchesi” di Padova nella clc AM55 Violino,
con decorrenza dal 01/09/2019, del seguente docente :
FAGIUOLI ALESSANDRO (n. 24/02/1963) , ruolo di provenienza clc AM56 –Violino, PDMM88701A - IC XI
Vivaldi di Padova.
Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengano lesivi dei propri
diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dall’art. 17 comma 2 del C.C.N.I. sulla mobilità
del 06/03/2019.

IL DIRIGENTE
dott. Roberto Natale
Documento firmato digitalmente
Il responsabile del proc.: Daniela M.C. Iadarola
Il referente: Elisabetta Borile

Al docente
All’I.I.S Marchesi via pec
All’I.C. XI Vivaldi via pec
Alle scuole della provincia - Loro Sedi
A tutti gli UAT- Loro Sedi
Al SITO
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