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. 207 del 09/03/2018 relativa alla mobilità del personale a.s. 2018/19;
VISTA la nota MIUR prot. 13708 del 13/03/2018 che, a seguito della sottoscrizione definitiva dell’Accordo
ponte certificato in data 28/02/2018 dal Dipartimento della Funzione Pubblica proroga il Contratto
Collettivo Nazionale Integrativo relativo alla mobilità del personale della scuola a.s. 2017/18;
VISTE le domande di movimento prodotte dai docenti interessati;
VISTE le disponibilità dell’organico della scuola secondaria di I grado per l’a.s. 2018/2019;
VISTO il proprio dispositivo prot. n. 217 del 27/06/2018 con il quale sono stati pubblicati i trasferimenti
ed i passaggi per la scuola secondaria di I grado per l’a.s. 2018/19;
VERIFICATO che presso il 9 IC di Padova Curbastro risulta vacante, per l’a.s. 2018/19, una disponibilità di
AG56 - Flauto non gestita nella mobilità per l’a.s. 2018/19;
RITENUTO di dover riesaminare le domande per la mobilità nella provincia di Padova di coloro che hanno
richiesto il trasferimento/passaggio nella classe di concorso AG56 Flauto, in particolar modo il
punteggio dei candidati e l’ordine delle relative preferenze delle sedi scolastiche provinciali;
RITENUTO di conseguenza di dover procedere, in autotutela, alle opportune rettifiche dei movimenti;
DECRETA
L’elenco dei trasferimenti per la classe di concorso AG56 (Flauto) provinciali ed interprovinciali, dei docenti
di scuola secondaria di I grado disposti per l’a.s. 2018/19 con provvedimento di questo Ufficio prot. n. 217
del 27/06/2018 è rettificato come di seguito:
BULLO STEFANO nt 30/01/61 con punti 96.00
Da PDMM897011 Selvazzano Albinoni 1° IC
a PDMM88601E IC 9° Curbastro
VOLTAZZA VALENTINA nt 10/11/87 con punti 42.00
Da PDMM87801G IC Montagnana Chinaglia
a PDMM897011 Selvazzano Albinoni 1° IC

I Dirigenti Scolastici sono pregati di notificare il presente provvedimento agli interessati, che dovranno
assumere servizio nella scuola di destinazione il 1° settembre 2018.
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
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.
Tale versione è alla presente allegata e ne forma parte
integrante
Al Dirigente Scolastico di Selvazzano Albinoni 1° IC
Al Dirigente Scolastico di IC 9° Curbastro
Al Dirigente Scolastico di IC Montagnana Chinaglia
Alle OO.SS. loro sedi
All’Albo sede
Al Prof. Bullo Stefano c/o IC Selvazzano 1°
Alla Prof.ssa Voltazza Valentina c/o IC di Montagnana
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