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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 comma 4 che detta istruzioni per la definizione delle
graduatorie provinciali sulla mobilità territoriale e professionale sui posti degli
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 ed in particolare l’art.14;
ESAMINATE le domande prodotte dai docenti aspiranti al passaggio di cattedra/ruolo ai sensi
dell’art.5 comma 2 e alla mobilità territoriale ai sensi dei commi 7 e 10;
DISPONE
La pubblicazione in data odierna sul sito www.istruzionepadova.it della graduatoria
provvisoria dei docenti aspiranti al passaggio di cattedra e di ruolo ai sensi del citato art.5 comma
2 nonché della graduatoria provvisoria mobilità territoriale ai sensi dell’art.5 commi 7 e 10 al il
Liceo Musicale presso l’IIS Marchesi di Padova per l’a.s. 2019/20, che costituisce parte integrante
del presente decreto.
Avverso le graduatorie gli aspiranti possono presentare eventuale motivato reclamo allo
scrivente Ufficio entro 5 giorni dalla data di pubblicazione al sito, esclusivamente al seguente
indirizzo di posta elettronica: usp.pd@istruzione.it.

Allegati: - Graduatorie provvisorie provinciali
Mobilità professionale e territoriale
- Elenco esclusi

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