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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

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;
VISTO
il proprio decreto prot. n. 1531 del 24/06/2019 con il quale sono stati disposti i movimenti del
personale docente di ogni ordine e grado della provincia di Padova;
VISTA
la comunicazione del MIUR pervenuta in data 26/06/2019, con la quale sono stati inviati i prospetti di
riepilogo corretti relativi ai movimenti per la provincia di Padova e in particolare per la docente
MARCONE GIOVANNA (nt 06/09/64 FG);
VISTA
l’Ordinanza n. 3848/2019 del Tribunale Civile di Padova sezione controversie del lavoro, con la quale
sono stati accolti i ricorsi presentati dalle docenti DALLA COSTA ALESSANDRA (nt 19/09/64 PD) e
NIN LAURA (nt 25/10/74 PD) che riconosce il diritto delle ricorrenti alla valutazione del servizio di
insegnamento prestato nelle scuole paritarie;
CONSIDERATO che il posto accantonato DDG 85/18 presso l’IC di Cittadella per la classe di concorso AC25 non
è disponibile per contrazione classi;
RITENUTO OPPORTUNO di dover procedere in autotutela alle dovute rettifiche;
DISPONE
Per i motivi indicati in premessa sono apportate le seguenti modifiche ai movimenti di I grado per l’a.s.
2019/20:
MARCONE GIOVANNA nt. 06/09/64 FG
Da PDMM883013 – 6° IC Cellini di Padova
A FGMM856015 – IC Alfieri Vittorio di Foggia
DALLA COSTA ALESSANDRA nt. 19/09/64 PD
sono attribuiti ulteriori 36 pp per un totale di 119 pp (nessuna variazione nei movimenti)
NIN LAURA nt. 25/10/74 PD
sono attribuiti ulteriori 12 pp per un totale di 63 pp (nessuna variazione nei movimenti)
un posto accantonato DDG 85/18 per la classe di concorso AC25 – Spagnolo presso il 12° IC di Padova;
I Dirigenti Scolastici sono pregati di notificare il presente provvedimento agli interessati, che dovranno
assumere servizio nella scuola di destinazione il 1° settembre 2019.
Ai sensi dell’art. 17, punto 2, del citato CCNI, sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in
relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste
dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL datato 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di
conciliazione e arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile, dall’art. 31 della legge 4/11/2010, n. 183.
Il presente provvedimento è pubblicato all’albo di questo Ufficio www.istruzionepadova.it
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