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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

IL DIRIGENTE
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 9 del 13.03.2013 – MIUR, prot. n. 2547 – relativa alla
mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2013/2014, in
particolare, il Titolo II – Personale docente – Capo I – Mobilità professionale;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità del personale della
scuola per l’anno scolastico 2013/2014, sottoscritto in data 11.03.2013, in particolare
l’art. 3 – Mobilità professionale – Destinatari;
VISTA la domanda di passaggio di ruolo nell’ambito dell’istruzione secondaria di 2°
grado e artistica – anno scolastico 2013/2014, per la classe di concorso A546 – Lingua e
Civiltà Straniera (Tedesco), presentata in data 7/04/2013 dalla docente BORTOLOT
ALESSANDRA, nata a Conegliano (TV), il 7.03.1959, docente di scuola secondaria di
primo grado – classe di concorso A545, titolare presso la SMS E. Reatto di
Valdobbiadene;
VISTO il proprio precedente decreto prot. n. 5606 del 9.07.2013, con il quale è stato
pubblicato l’elenco dei trasferimenti e dei passaggi, per la scuola secondaria di secondo
grado, per la provincia di Treviso, del personale docente di ruolo, per l’anno scolastico
2013/2014, che dispone, nei confronti della docente BORTOLOT ALESSANDRA, il
passaggio di ruolo per l’insegnamento di Lingua e Civiltà Straniera (Tedesco), cl. A546
negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado presso l’ITC di Vittorio Veneto, a
decorrere dal 1° settembre 2013;
VISTO il proprio precedente provvedimento prot. n. 25854 del 23.10.2013, inviato con
annessa documentazione, per il controllo di regolarità, alla Ragioneria Territoriale dello
Stato competente, con il quale si dispone il passaggio, a domanda, della docente
BORTOLOT ALESSANDRA negli istituti di istruzione superiore di 2° grado per
l’insegnamento della disciplina A546 Lingua e Civiltà Straniera (Tedesco), con
assegnazione presso l’ITC di Vittorio Veneto (TV), la cessazione contemporanea dal
precedente ruolo di appartenenza e l’inquadramento nell’area della funzione docente
corrispondente;
VISTA la comunicazione della Ragioneria Territoriale dello Stato di Treviso, pervenuta il
19.03.2014, con la quale si restituiva, privo del visto di regolarità amministrativa e
contabile, il provvedimento prot. n. 25854 del 23.10.2013, di passaggio di ruolo della
docente BORTOLOT ALESSANDRA, sul rilievo che “al momento della presentazione della
domanda di passaggio di ruolo nella scuola secondaria di II grado, l’insegnante non era
in possesso del requisito dell’avvenuto superamento del periodo di prova come previsto
dall’art. 14 dell’ O.M. n. 9/2013 e dall’art. 3 del CCNI – mobilità docenti del 11/03/2013”.
ACCERTATO che il comitato istituito presso la SMS di Valdobbiadene, incaricato della
valutazione del servizio della docente BORTOLOT ALESSANDRA, passata nel ruolo della
scuola secondaria di primo grado a decorrere dall’1.09.2012, ha espresso parere
_________________________________________________________________________________________
USR Veneto – Ufficio XI Treviso C.F. 80019280264
Tel:04224297 Pec: usptv@postacert.istruzione.it e-mail: usp.tv@istruzione.it
U.O. n. 2 reclutamento e mobilità – coordinatore: G. Muti
Settore docenti scuola secondaria di I e II grado – responsabile F. Tramontano; referente: E. Talitro

favorevole alla conferma in ruolo della predetta docente in data 28.06.2013 e dunque
successivamente alla presentazione della domanda e comunque oltre i termini di
scadenza indicati dall’O.M. n. 9 del 13.03.2013 cit.;
CONSIDERATO che il predetto parere favorevole è espresso in relazione all’intero anno
scolastico 2012/2013, conseguentemente la conferma nel ruolo della scuola secondaria di
primo grado decorre dall’1.09.2013;
RITENENDOSI, pertanto, incontestabile che la docente BORTOLOT ALESSANDRA, al
momento della presentazione della domanda di passaggio al ruolo della scuola secondaria
di secondo grado non era ancora in possesso del prescritto requisito del superamento del
periodo di prova nel ruolo di appartenenza (scuola secondaria di primo grado);
PONENDOSI, dunque, insuperabile il rilievo, sopra indicato, opposto dalla Ragioneria
Territoriale dello Stato alla regolarità del provvedimento prot. n. 25854 del 23.10.2013;
ESPLETATE le procedure di partecipazione al procedimento di cui alla L. 241/1990;
DECRETA
Per i motivi espressi in premessa,
Art. 1. è annullato il passaggio di ruolo alla scuola secondaria di secondo grado, per
l’insegnamento di Lingua e Civiltà Straniera (Tedesco), cl. A546 negli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado presso l’ITC di Vittorio Veneto, disposto con decreto MIUR –
USR per il Veneto - Ufficio XI - Ufficio Scolastico di Treviso, prot. n. 5606 del 9.07.2013,
a decorrere dall’1.09.2013, nei confronti della docente BORTOLOT ALESSANDRA, nata a
Conegliano (TV), il 7.03.1959;
Art. 2. è ritirato il provvedimento MIUR – USR per il Veneto - Ufficio XI - Ufficio
Scolastico di Treviso, prot. n. 25854 del 23.10.2013, che dispone il predetto passaggio,
la contemporanea cessazione della docente BORTOLOT ALESSANDRA dal precedente
ruolo di appartenenza e l’inquadramento nell’area della funzione docente corrispondente;
ART. 3. per l’effetto, la docente BORTOLOT ALESSANDRA nata a Conegliano (TV), il
7.03.1959 è restituita al ruolo della scuola secondaria di primo grado, di precedente
provenienza per l’insegnamento di Lingua Straniera (Tedesco) cl A545, con sede di
titolarità presso la SMS “Manzoni” di Mareno di Piave - I.C. di Vazzola (TVMM83602L), già
ottenuta con domanda volontaria di trasferimento a decorrere dall’1.09.2013;
ART. 4. la predetta docente continuerà a prestare servizio per il corrente anno scolastico
2013/2014, in utilizzazione, presso l’ITC di Vittorio Veneto, per l’insegnamento di Lingua
e Civiltà Straniera (Tedesco), cl. A546;
ART. 5. la predetta docente ha facoltà di presentare domanda di mobilità per l’anno
scolastico 2014/2015, ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n. 32 del 28.02.2014 e del
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità del personale della scuola,
sottoscritto in data 26.02.2014; a tal fine è riammessa in termini, entro 5 giorni dal
ricevimento del presente decreto. L’eventuale istanza dovrà essere inoltrata in modalità
cartacea a questo Ufficio.
F.TO Il Dirigente
Giorgio Corà
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Alla docente Bortolot Alessandra
c/o I.T.C. Vittorio Veneto
pec: tvis00700p@pec.istruzione.it
Al Dirigente Scolastico
I.T.C. Vittorio Veneto
pec: tvis00700p@pec.istruzione.it
Al Dirigente Scolastico
SMS “Manzoni” , Mareno di Piave (I.C. di Vazzola)
pec: tvic83600e@pec.istruzione.it
Alla Ragioneria Territoriale dello Stato
di TREVISO – Riviera Santa Margherita, 60
Al sito internet
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