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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 concernente la mobilità del personale docente educativo ed ATA
per il triennio 2019/2022;
VISTO il proprio Decreto prot. n. 1531 del 24/06/2019 con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti del
personale docente di ogni ordine e grado;
VISTA
la comunicazione del MIUR pervenuta in data 26/06/2019, con la quale si avvisa che sono stati
modificati parzialmente i movimenti del personale docente di II grado, ed in particolare, per la
provincia di Padova, è stato annullato il passaggio di ruolo della docente RIZZO MONICA;
VISTO altresì i ricorsi presentati dai docenti di scuola secondaria di II grado DAINESE ALBERTO e VIERO
GIOVANNA avverso la mancata valutazione dei servizi pre- ruolo svolti nelle scuole paritarie,
valutazione non prevista dall’Allegato 2 – Tabella di valutazione dei titoli del contratto di mobilità
2019/22;
VISTA
l’Ordinanza cautelare del Giudice del Lavoro del Tribunale di Padova, n. 3848/2019 del 13/06/2019,
R.G. 873/2019-1 che riconosce i predetti servizi ai ricorrenti succitati beneficiari della predetta
Ordinanza;
RITENUTO di dover rettificare in autotutela i predetti movimenti;
DISPONE
Per i motivi indicati in premessa sono apportate le seguenti modifiche ai movimenti di II grado per l’a.s.
2019/20:
alla docente RIZZO MONICA, (nt 9/11/1964) viene annullato il passaggio di ruolo dalla scuola primaria,
PDEE82203P - I.C. di Tribano, alla Scuola secondaria di II grado, PDIS026002- I.I.S. Euganeo di Este, clc
A018- Storia e Filosofia;
al docente DAINESE ALBERTO (nt. 29/03/1982), clc AB-24 Lingua e cultura straniera- Inglese, sono attribuiti
ulteriori 6 punti per un totale di 81 punti. Tale rettifica del punteggio non comporta alcuna variazione dei
trasferimenti in quanto il docente interessato ha ottenuto il trasferimento nella prima sede espressa nella
domanda di trasferimento;
alla docente VIERO GIOVANNA (nt. 01/02/1979) clc Sostegno II grado, sono attribuiti ulteriori 36 punti per
un totale di 86 punti. Tale rettifica del punteggio non comporta alcuna variazione del trasferimento per
mancanza di disponibilità di posti nelle sedi espresse nella domanda di trasferimento.
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 resp. del procedimento: Daniela M.C. Iadarola
Il referente: Elena Barbetti
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