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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

Verona, vedi data timbro

IL D I R I G E N T E
VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2017/18, sottoscritto in
data 11/04/2017 confermato anche per l’a.s. 2018/19 a seguito dell’Accordo Ponte siglato in data 07/03/2018 e,
nello specifico, l’art. 13, comma 1, del predetto Contratto;
VISTA l’O.M. n. 207 del 09/03/2018 contenente le disposizioni in materia di mobilità del personale della scuola per l’a.s.
2018/19;
VISTE l’ipotesi di CCNI sottoscritta il 26/06/2018 concernente il passaggio da ambito territoriale a scuola per l’a.s.
2018/19 e, nello specifico, l’art. 3 che prevede l’assegnazione della sede di servizio, da parte degli UST di
competenza, ai docenti titolari su ambito beneficiari delle precedenze di legge previste dal CCNI mobilità del 7
marzo 2018, art. 13 nonché la Nota MIUR Prot.29748 del 27/06/2018;
VISTI i Bollettini concernenti i movimenti dei docenti della Scuola Secondaria di I grado per l’a.s. 2018/19 pubblicati
sul sito istituzionale di questo Ambito in data 27/06/2018;
VISTO il trasferimento provinciale ottenuto con domanda volontaria dalla docente FERRI Angela Dolores, nata il
05/06/1965, classe di concorso A030 – Musica dall’I.C. “Falcone Borsellino” di Bardolino (VR) a VENETO
AMBITO 0003;
VISTI i posti disponibili della Scuola Secondaria di I grado dopo i movimenti;

DECRETA
La docente di Scuola Secondaria di I grado sotto indicata, titolare su Veneto Ambito 0003, è assegnata alle sede di seguito
riportata per il conferimento dell’incarico triennale a decorrere dall’01/09/2018:

Ambito Veneto 0003

Ferri Angela Dolores

n. 05/06/1965

Cattedra: VRMM88301R – IC VR 12 Golosine

cl. di conc. A030
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