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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

Prot. AOOUSPPD n.
( v. timbro in alto)

Padova, ( v. timbro in alto)

IL DIRIGENTE
VISTA

la nota MIUR prot. 13708 del 13/03/2018 che proroga per l’a.s. 2018/2019 il CCNI sottoscritto in
data 11/04/2017 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s.
2017/18;

VISTA

l’OM n. 207 del 09/03/2018 riguardante la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per
l’a.s. 2018/19;

VISTO

il dispositivo prot. n. AOOUSPPD n.3328/U del 1/06/2018 con il quale sono stati pubblicati i
trasferimenti ed i passaggi per la scuola primaria per l’as. 2018/19;

VISTO

il ricorso presentato dalla docente FAMIGLIETTI ELEONORA RITA, nata l’08/10/1973, avverso la
mancata valutazione del servizio pre-ruolo prestato presso scuole paritarie, valutazione non
prevista dall’Allegato 2 – Tabella di valutazione dei titoli del contratto di mobilità 2017/18 ( punto
3 della domanda di mobilità);
l’ ordinanza 5752/2018 del 24/09/2018, RG 1812/2018 del Giudice del Lavoro del Tribunale di
Padova, pervenuta dopo la pubblicazione dei risultati della mobilità per la scuola primaria:

VISTA

DECRETA
alla docente di scuola primaria FAMIGLIETTI ELEONORA RITA sono attribuiti ulteriori punti 42 per il servizio
pre-ruolo.
Il punteggio di trasferimento per altri comuni passa pertanto da punti 48,00 a punti 90,00.
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 DIRIGENTE
Andrea Bergamo
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