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 l’O.M. n.241 dell’ 8 aprile 2016, concernente le norme applicative delle disposizioni del contratto sulla
mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. della scuola;
VISTO l’art. 6 dell’O.M. sopracitata;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale integrativo sottoscritto in data 8 aprile 2016 relativo alla mobilità del
personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2016/17;
VISTI gli elenchi sulla mobilità del personale docente di ruolo della scuola secondaria di primo grado per
l’anno scolastico 2016/17 – Fase “B, C e D” – trasmessi dal S.I.D.I. in data 4/08/2016;
VISTO il provvedimento prot.n. 7199/U del 5/08/2016 con il quale sono stati pubblicati i movimenti del
personale docente di scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2016/17 – Fase “B, C e
D”;
VISTO il ricorso presentato dalla prof.ssa CANGIALOSI MANUELA nt. 02/06/76 PA avverso la mancata
valutazione del servizio preruolo prestata l’istituto paritario “Vittoria” di Palermo per tre anni
scolastici per la classe di concorso A030 Educazione musicale; valutazione non prevista dall’allegato
D – Tabella di valutazione dei titoli del contratto di mobilità 2016/17 (punto 3 della domanda di
mobilità);
VISTA la sentenza n. 328/2018 del 5/06/2018 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Padova;
RITENUTO di dover applicare la predetta sentenza;

DECRETA
Con decorrenza dal 01/09/2016 alla prof.ssa Cangialosi Manuela nt. 02/06/76 PA, titolare della classe di
concorso A030 Educazione musicale, sono attribuito punti 9.00 per il servizio preruolo prestato presso
l’istituto paritario “Vittoria” di Palermo per tre anni scolastici.
Pertanto il punteggio di trasferimento per altri comuni passa da punti 25.00 a punti 34.00 e per il comune di
ricongiungimento di Palermo passa da punti 31.00 a punti 40.00.
Avverso il presente provvedimento l’interessata può esperire la procedura prevista dagli artt.
135, 136, 137 e 138 del C.C.N.I. 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed
arbitrato apportate al codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4/11/2010, n.183.
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