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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 CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’A.S.
2016/2017 sottoscritto in data 08.04.2016;
VISTA l’OM 241 dell’ 08.04.2016 che disciplina la mobilità del Personale Scolastico per l’A.S.
2016/2017;
VISTO il D.D. 5500 del 01.6.2015 col quale sono stati effettuati due trasferimenti di
soprannumerari, dal Semiconvitto di Castelfranco al Convitto annesso al “Cerletti” di
Conegliano;
VISTO il D.D.G. nell’USR VENETO prot. 112532 del 01.07.2016 dal quale emerge, per la
provincia di Treviso, la soppressione dei Semiconvitti di Castelfranco e di Possagno e la
fissazione di 11 posti di educatori c/o il Convitto annesso all’ISIS “Cerletti” di Conegliano;
CONSIDERATA la prevista collocazione in quiescenza di un educatore, dal 01.09.2016, c/o l’ISIS
“Cerletti” di Conegliano che lascia vacante e disponibile un posto di Educatore in quel
Convitto;
VISTO il proprio decreto prot. 5459 del 21.06.2016 col quale è stato pubblicata la graduatoria
definitiva del personale educativo interessato alla mobilità provinciale (fase II) nelle
Istituzioni educative di questa Provincia ed interprovinciale (in uscita fase III);
VISTE le domande presentate dagli educatori interessati con particolare riguardo, in questa sede,
alle domande relative alla seconda fase;
VISTO il D.M. 29/12/2009, in particolare l’art.3 che prevede, per gli Uffici Scolastici Territoriali, la
competenza alla emanazione dei provvedimenti di mobilità;
ACCERTATO che tra i tre educatori che risulterebbero aver chiesto il trasferimento c/o il Convitto
annesso all’ISIS “Cerletti” di Conegliano, quello che gode di maggior punteggio, giusta la
comunicazione del Dirigente dell’IPSSAR di Castelfranco, recepita nel sopracitato DD 5459
del 21.06.2016 che ne ha determinato la graduatoria definitiva del personale educativo
interessato alla mobilità, è l’Istitutore TORTORA MORENO con punti 314;
CONSIDERATO che il personale educativo viene trattato manualmente e che, di conseguenza,
senza l’ausilio del SIDI e che potrebbe non essere possibile determinare, ad un tempo, tutti i
trasferimenti in uscita;
PROCEDENDOSI a formalizzare l’unico trasferimento da disporre in provincia;

DISPONE
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Per quanto espresso in premessa, con effetto dall’01.09.2016, l’Educatore TORTORA MORENO con

punti 314 viene trasferito c/o il convitto annesso all’ISIS “Cerletti” di Conegliano ove è previsto
assumerà servizio in pari data.
Avverso il presente atto che viene pubblicato all’albo, sono esperibili i rimedi previsti dall’art.17
CCNI/mobilità del 08.04.2016.
Il Dirigente Scolastico del “Cerletti” comunicherà all’interessato il contenuto del presente disposto
di mobilità e affiggerà al proprio albo il presente atto.

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Barbara Sardella
f.to

Al Dirigente dell’ ISIS “Cerletti” di Conegliano
Al Dirigente dell’IPSSAR “Maffioli” di Castelfranco
All’USR VENETO
All’Albo
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