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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE DI TREVISO
Via Cal di Breda 116 edificio 4 - 31100 Treviso

IL DIRIGENTE
VISTO

Il Decreto dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Nuoro prot. n. 1785 del
5/4/2016, con il quale viene data esecuzione alla sentenza del Tribunale di
Treviso, sez. Lavoro n. 90 del 20/02/2015, in accoglimento del ricorso presentato
dalla prof.ssa BOTTA Serenella, nata a Palermo il 24/04/75 per il
riconoscimento del diritto all’inserimento “a pettine” nella Graduatoria ad
Esaurimento dell’Ambito Territoriale di Nuoro per la classe di concorso A049
(Matematica e Fisica) e per la correlata Area Disciplinare per il Sostegno
(AD01) per il biennio 2009/2011 e del diritto all’assunzione ad un contratto a
Tempo Indeterminato con decorrenza dal 1 settembre 2010;
VISTO
Che l’UST di Nuoro ha accertato che con il punteggio e la posizione assegnati a
seguito dell’inserimento nelle GAE, la prof.ssa BOTTA Serenella avrebbe
conseguito il diritto alla stipula di contratto a Tempo Indeterminato nella
provincia di Nuoro, relativamente all’Area Disciplinare AD01 a decorrere
dall’1/9/2010;
CONSIDERATO Che la docente è stata immessa in ruolo in questa Provincia dalle Graduatorie
ad Esaurimento per il Sostegno nella scuola secondaria di secondo grado Area
Disciplinare AD01 a decorrere dal 1/9/2012;
VISTA
L’individuazione da parte dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso, prot. n.
8792/C1 del 31/08/2012 della prof BOTTA Serenella, nata a Palermo il
24/04/1975 per l’AD01 (Sostegno Area Scientifica) della scuola secondaria di
secondo grado con decorrenza 1/9/2012;
VISTO
Il contratto a T.I. stipulato dal Dirigente Scolastico dell’IPSSAR “Beltrame” di
Vittorio Veneto, prot. n. 7203 dell’1/9/2012
stipulato con la docente BOTTA Serenella, nata a Palermo il 24/04/1975 per il
Sostegno scuola secondaria di secondo grado (AD01) per l’Anno Scolastico
2012/13, a seguito della proposta dell’U.S.T. di Treviso;
CONSIDERATO Che l’UST di Nuoro rimette all’UST di Treviso, così come richiesto dalla
docente interessata, l’applicazione e l’acquisizione al SIDI della retrodatazione
giuridica del ruolo all’1/9/2010;
DISPONE
Per tutto quanto esposto nelle premesse, la modifica del contratto a Tempo Indeterminato, prot. n.
7203 del 1/9/2012, stipulato a seguito della proposta dell’UST di Treviso, con la docente BOTTA
SERENELLA, nata a Palermo il 24/04/1975 per il Sostegno nella scuola secondaria di secondo grado
AD01 per l’Anno Scolastico 2012/13, dal Dirigente Scolastico dell’IPSSAR “Beltrame” di Vittorio
Veneto, nella parte riguardante la Decorrenza Giuridica del medesimo contratto che deve intendersi
RETRODATATA all’01/09/2010.
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Il presente decreto costituisce parte integrante del contratto già stipulato e non incide
sull’inquadramento giuridico, sul regime normativo e sulla tipologia di posto.
Il Dirigente Scolastico dell’IPSSAR “Beltrame” di Vittorio Veneto è invitato a provvedere all’inoltro
alla Ragioneria Territoriale dello Stato del suddetto provvedimento per il previsto controllo.
F.to Il Dirigente
Dott.ssa Barbara Sardella
Al Dirigente dell’IPSSAR “Beltrame”
Vittorio Veneto
Alla prof. Botta Serenella
c/o IPSSAR“Beltrame” Vittorio Veneto
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