Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VII - AMBITO TERRITORIALE DI VERONA
Viale Caduti del Lavoro, 3 – 37124 Verona

IL DIRIGENTE
VISTO il C.C.N.I. sottoscritto in data 11.04.2017 concernente la mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2017/18;
VISTA l’O.M. n. 221 del 12.04.2017 che disciplina la mobilità del personale della scuola per l’a.s. 2017/18;
VISTE le domande di mobilità prodotte dal personale educativo per l’a.s. 2017/18;
VISTE le disponibilità dell’organico nelle more dell’emanazione del decreto da parte dell’USR-Direzione Generale
del Veneto – Ufficio III°;
VISTA la propria nota prot. n. 5554 del 23.06.2017 con cui, esaminati i reclami, è stata pubblicata la graduatoria
definitiva per i movimenti del suddetto personale;
VISTA la nota prot. n. 7867 del 2.07.2010 USR per il Veneto – Direzione Generale con cui, a seguito dell’entrata in
vigore, con decorrenza 3.05.2010, del D.M. 29.12.2009 viene affidata agli Uffici Territoriali la competenza alla
gestione della mobilità del personale;
CONSIDERATO che il personale educativo viene trattato manualmente e che, di conseguenza, senza l’ausilio del
SIDI non è possibile determinare contemporaneamente anche l’eventuale trasferimento in uscita;

DISPONE
Con effetto dal l’ 1.09.2017 il personale educativo a tempo indeterminato è trasferito nella sede accanto indicata:
I FASE – trasferimenti in sede
Non previsti nella provincia
II FASE – trasferimenti intercomunali
Non previsti nella provincia
III FASE – mobilità professionale
Nessuna domanda
ASSEGNAZIONE DEFINITIVA DI SEDE da sede provvisoria per immissione in ruolo a :
Educandato “Agli Angeli” di Verona
Cognome e Nome

Dati anagrafici

Punteggio

FERRO

n. 07/08/1978

punti 100

Carmen Maria

TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI (IN ENTRATA)
Cognome e Nome

Dati Anagrafici

Punteggio

Province richieste

SEMINARA Maria Cristina
titolare a Udine

n. 23/02/1980

punti

70

Soddisfatta per altre province

MAIOLINI Vittoria
titolare a Udine

n. 17/07/1979

punti

62

Soddisfatta per altre province

e-mail:

usp.vr@istruzione.it C.F. 80011240233 - Pec: uspvr@postacert.istruzione.it - Tel. 0458086511
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TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI

(IN USCITA) Ottenuti alla data del 30.06.2017

Cognome e Nome

Dati Anagrafici

Punteggio

Province richieste

SBARRA Maria Manuela

n. 20/10/1979

punti 27

Da: sede provvisoria per immissione
in ruolo Educandato “Agli Angeli”
A : Convitto “Foscarini” VENEZIA

LAGANA’ Caterina M.Cristina

n. 03/02/1966

punti 12

Da: sede provvisoria per immissione
in ruolo Educandato “Agli Angeli”
A : Convitto “Foscarini” VENEZIA

Il restante Personale Educativo, titolare presso l’Educandato “Agli Angeli” di Verona, che ha presentato
domanda di trasferimento per altre province e che ne consegua l’ottenimento a seguito di decreti emanati da altri
Uffici Territoriali , sarà trattato con futuro dispositivo ad integrazione del presente.

Ai sensi dell’art. 17 comma 2 del citato C.C.N.I, sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli
attiche si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli art. 135, 136, 137
e 138del C.C.N.L. del 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 novembre 2010 n. 183, facendone richiesta entro 10 giorni dalla
pubblicazione degli all’Ufficio dell’Amministrazione presso il quale hanno presentato la domanda.
Il Dirigente dell’istituto di titolarità darà comunicazione dell’avvenuto trasferimento al personale interessato e
trasmetterà i fascicoli personali alla nuova sede di titolarità.

IL DIRIGENTE

Stefano Quaglia
firma autografata sostituita a mezzo stampa
(art.3,comma 2, D. Lgs n.39 del 1993)

Il Resp. del procedimento
Mariachiara Merli

- Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado
LORO SEDI
- Agli UU.SS. della Repubblica
LORO SEDI
- Alle OO.SS. della Scuola
LORO SEDI
- All’ Ufficio Scolastico Regionale
Direzione generale – Ufficio III
VENEZIA
- Al SITO dell’U.S.
SEDE
- All’ALBO
SEDE
e-mail:

usp.vr@istruzione.it C.F. 80011240233 - Pec: uspvr@postacert.istruzione.it - Tel. 0458086511

