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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 Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità del personale della
scuola per l’anno scolastico 2017/2018, sottoscritto in data 11.4.2017;
VISTA l’O.M. n. 221 del 12.4.2017;
VISTO il proprio decreto prot. 8098 del 20.07.2017 con il quale sono stati pubblicati
i movimenti

del personale docente della scuola secondaria di secondo grado per

l’a.s. 2017/18;
VISTO il proprio decreto prot. 8927 del 08.08.2017 con il quale è stata disposta la
rettifica del trasferimento precedentemente ottenuto dal docente Arcobelli Mauro,
cl.A026 (Matematica) presso IS Vittorio Veneto – Città della Vittoria (TVIS00700P);
VISTO l’odierno reclamo, prot. 8961, prodotto dalla docente Nicolosi Sabrina, cl.
A026 (Matematica), con il quale la medesima

chiede la riconsiderazione della

propria domanda di trasferimento per l’a.s. 2017/2018 che, all’esito dei movimenti
ha avuto esito negativo e che, viceversa, in virtù della rettifica apportata troverebbe
accoglimento, visto che la disponibilità precedentemente occupata dal trasferimento
del docente Arcobelli (TVIS00700P), ed indicata al posto n. 1 delle preferenze,
risulta libera proprio in conseguenza della citata rettifica;
VISTA la domanda di trasferimento prodotta dalla docente Nicolosi Sabrina per
l’a.s. 2017/2018, entro i termini di scadenza previsti;
VISTA la disponibilità del posto;
RITENUTO opportuno procedere all’accoglimento della richiesta avvalendosi dei
poteri di autotutela che l’ordinamento conferisce alla P.A. per la tutela del pubblico
interesse al fine di apportare le opportune rettifiche al bollettino dei trasferimenti
della scuola secondaria di secondo grado;
DISPONE

e-mail:

usp.tv@istruzione.it C.F. 80019280264 - Pec: usptv@postacert.istruzione.it - Centralino tel. 04224297
Area 5 – Settore 2 – Reclutamento e mobilità docenti
Responsabili: L. Giovagnorio; F. Tramontano, Referenti sig.ra E. Talitro, sig.ra G. Persico
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Per le motivazioni di cui in premessa, i bollettini

dei trasferimenti per la scuola

secondaria di secondo grado per l’a.s. 2017/2018, come allegati al proprio decreto
prot. 8098 del 20.07.2017, sono integrati con il trasferimento provinciale di seguito
indicato:
NICOLOSI Sabrina, cl. A26 (Matematica)
da TVRH0600P – IPSSAR BELTRAME Veneto Ambito 12
a TVIS00700P - IS VITTORIO V. CITTA’ DELLA VITTORIA - Veneto Ambito
12 (cattedra interna).
Il Dirigente Scolastico della sede di destinazione comunicherà a questo Ufficio
l’avvenuta assunzione in servizio della docente, fissata il primo settembre 2017.
Ai sensi dell’art. 17 - punto 2 - del citato CCNI sulle controversie riguardanti le
materie della mobilità, in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti,
gli interessati possono esperire le procedure previste dagli articoli 135, 136, 137 e
138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione
ed arbitrato apportate al codice di procedura civile dall’art. 31 legge 4.12.2010 n.
183.
Il Dirigente
Barbara Sardella
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Alla docente Nicolosi Sabrina
c/o IPSSAR BELTRAME (VITTORIO V.TO);
Al Dirigente Scolastico IPSSAR BELTRAME (VITTORIO V.TO);
Al Dirigente Scolastico IS Vittorio Veneto – Città della Vittoria;
All’albo – sede;
Al sito - sede.
e-mail:
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