MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio XI – Ufficio Scolastico di Treviso
Via Cal di Breda 116 edificio 4 – 31100 Treviso

Prot. N. 2433/C.01.b
Treviso, 21.03.2014
IL DIRIGENTE

VISTO l’art. 15, comma 9, del D.L. 12.09.2013, n. 104, convertito con modificazioni
dalla L. n. 128/2013, che prevede che il personale insegnante tecnico pratico inquadrato
nei contingenti ad esaurimento C555 e C999, possa transitare su altra classe di concorso
per la quale sia abilitato o in possesso di idoneo titolo di studio;
VISTA la nota M.I.U.R. n. 13219 del 6.12.2013 e la successiva n. 895 del 5.02.2014 che
dettano disposizioni attuative della legge sopra citata;
VISTA la nota prot. N. 3141/C1 del 4.03.2014 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il
Veneto che fornisce indicazioni operative in materia;
ACQUISITE le domande di inquadramento prodotte dagli interessati;
VERIFICATO il possesso della specifica abilitazione richiesta per il passaggio di ruolo o di
idoneo titolo di studio per il passaggio di cattedra in altro posto di insegnante tecnicopratico;
ACCERTATA l’assenza di esubero a livello provinciale, dopo la pubblicazione dei
movimenti per l’a.s. 2013/2014, per le classi di concorso richieste e per le quali viene
disposto il passaggio;
DISPONE
Art. 1. al sottoelencato personale docente, già inquadrato nel ruolo di insegnante
tecnico pratico di cui alla classe di concorso C999, è accordato, a domanda, il passaggio
di ruolo o di cattedra nelle classi di concorso, come indicate nel seguente prospetto:

DOCENTE
ARTUSO GIAN CARLO
CALDATO SILVIO
DE PRISCO RENATO
PAVAN LUCIO
PREBIANCO EMILIO

CLASSE DI CONCORSO SU CUI E’
DISPOSTO IL PASSAGGIO
C290
C290
A019
C290
C290

Art. 2. tali passaggi sono disposti nel ruolo provinciale di Treviso, con decorrenza
giuridica 1.09.2013;
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Art. 3. detto personale dovrà presentare domanda di trasferimento entro il 29.03.2014,
ai sensi del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, per
l’a.s. 2014/2015 sottoscritto in data 26 febbraio 2014, secondo le modalità di cui alla
O.M. 32 del 28.02.2014, al fine di ottenere la sede di titolarità a decorrere dal 1°
settembre 2014.

I Dirigenti Scolastici di competenza comunicheranno immediatamente agli interessati il
presente provvedimento ed acquisiranno agli atti l’avvenuta notifica.

F.to

Il Dirigente
Giorgio Corà

--------------------------------Ai Dirigenti Scolastici
degli II.SS. Statali di secondo grado
della Provincia di Treviso
All’USR per il Veneto – Ufficio III
Venezia
All’Albo
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