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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 l’art. 516, D.Lgs 16.04.1994, n. 297;
VISTO l’art. 132 D.P.R. 10.01.1957, n. 3;
VISTA la Circolare Ministeriale del 20 luglio 1990, n. 194 avente ad Oggetto:
“Riammissioni in servizio e restituzioni a domanda al ruolo di provenienza”;
VISTA la domanda di riammissione in servizio presentata da Morriello Carlo in
data 14.12.2016, già immesso nel ruolo docente della scuola secondaria di secondo
grado, per l’insegnamento di “Lettere negli Istituti di Istruzione Secondaria di II
grado”, attuale A012 – ultima sede di titolarità presso l’I.S. “F. Nightingale” di
Castelfranco Veneto;
VISTA la richiesta di acquisizione del previsto parere al Consiglio Superiore della
Pubblica Istruzione, del 06.07.2017, prot. 7471;
VISTA la relazione

sintetica

prodotta

dal Dirigente

Scolastico

dell’I.S. “F.

Nightingale” in merito al servizio prestato dal prof. Morriello Carlo nell’a.s.
2015/2016;
VISTO il contingente dei posti riservati ai trasferimenti

interprovinciali, come

stabilito dal C.C.N.I. sulla mobilità del personale della scuola del 11.04.2017, da cui
si desume la sussistenza dell’aliquota utile a disporre riammissioni in servizio per
l’a.s. 2017/2018, relativamente alla cl. A012 e che costituisce aspetto vincolato
relativamente

alla

decisione

di

accogliere

o

meno

la

predetta

istanza

di

riammissione;
VISTA, altresì, la valutazione discrezionale circa la accoglibilità della domanda di
riammissione in servizio, che costituisce aspetto in ogni caso

subordinato al

verificarsi della condizione di cui sopra;
RITENUTE, sussistenti, alla luce della documentazione in atti, le condizioni per
accogliere la domanda di riammissione in servizio di Morriello Carlo;
VISTE le disponibilità dei posti, in questa provincia, relativamente alla cl. A012 “Lettere negli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado”, all’esito delle operazioni
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di mobilità per l’a.s. 2017/2018, inclusa l’attività di conferimento dell’ incarico
triennale ai docenti assegnati su Ambito;

DISPONE
Per le motivazioni di cui in premessa, Morriello Carlo, n. il 04.06.1969, è riammesso
nel ruolo docente della scuola secondaria di secondo grado, per l’insegnamento della
cl. A012 -“Lettere negli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado” – posto comune
- a decorrere dal 01.09.2017, con assegnazione di sede in titolarità presso IPSSAR
G. MAFFIOLI di Castelfranco Veneto (TVRH01000N) – Ambito Veneto 013.
Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali e
amministrativi previsti dall’ordinamento.
Il Dirigente
Dott.ssa Barbara Sardella
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