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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

VISTA
VISTO

VISTA

VISTE
VISTE
VISTA

l’ O.M. n. 203 del 08/03/2019 relativa alla mobilità del personale della scuola a.s. 2019/20;
il CCNL sottoscritto il 19/04/2018 che, all’art. 7, affida all’Amministrazione e alle Parti sociali la
sottoscrizione del CCNI stabilendone la durata in un triennio, e, all’art. 22 comma 4, lett. a), tratta
della mobilità territoriale e professionale del personale scolastico;
la nota MIUR prot. 364 del 8/03/2019 di trasmissione dell'Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità
del personale della scuola per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22, a
seguito della sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo al
personale docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto in data 6 marzo 2019, certificato in data 4 marzo
2019 dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
le domande di movimento prodotte dai docenti interessati;
le disponibilità degli organici delle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2019/20;
la nota prot. n. 7867 del 02/07/2010 dell’USR per il Veneto con cui, a seguito dell’entrata in vigore
del D.M. 29/12/2009 viene affidata agli Uffici Territoriali la competenza alla gestione della mobilità
del personale:

DISPONE
in data odierna la pubblicazione all’albo dell’ufficio V – Ambito territoriale per le province di Padova e Rovigo –
sede Padova, i trasferimenti ed i passaggi per l’anno sc. 2019/20 del personale docente delle scuole di ogni
ordine e grado, riportati negli elenchi allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
Gli elenchi di cui sopra potranno essere soggetti a rettifiche in via di autotutela o a seguito di decisioni
giurisdizionali.
I Dirigenti Scolastici sono pregati di notificare il presente provvedimento agli interessati, che dovranno
assumere servizio nella scuola di destinazione il 1° settembre 2019.

IL DIRIGENTE
Dott. Roberto Natale
Documento firmato digiltamente
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