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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;
VISTA la richiesta di tentativo di conciliazione ex art. 135 CCNL, Prot. 9082 del
14.08.2017 avanzata dal docente Lolli Vincenzo, cl. A021 – Geografia, con la quale il
medesimo chiede il trasferimento presso l’Istituto Francesco Algarotti di Venezia;
TENUTO CONTO che dalle motivazioni addotte nella predetta richiesta emerge che
il docente ha ritenuto di presentare richiesta di revoca della domanda di
trasferimento, regolarmente prodotta per l’a.s. 2017/2018, a seguito del mancato
riconoscimento, all’atto della convalida della stessa da parte di questo Ufficio, del
punteggio relativo al superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e
titoli per l’accesso al ruolo di appartenenza (punti 12);
IMPREGIUDICATA l’erroneità della valutazione operata dal docente in merito alla
ritenuta esistenza di connessione tra punteggio riconosciuto/validato e revoca, a
richiesta, della domanda;
RIESAMINATA,

tuttavia, la domanda di trasferimento prodotta dal docente Lolli

Vincenzo e la documentazione allegata alla medesima, dalla quale emerge il diritto
del docente al riconoscimento, nella procedura di mobilità, di punti 12 per il
superamento del pubblico concorso ordinario per esami e titoli per l’accesso al ruolo
di appartenenza, bandito con DDG 106 del 23.02.2016, inizialmente non validato;
VISTA la disponibilità di sede presso l’Istituto Francesco Algarotti (VEIS01600D), cl.
A021, espressa come preferenza nella domanda di trasferimento;
RITENUTO, dunque, opportuno accogliere la richiesta di trasferimento avanzata dal
docente Lolli Vincenzo;
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VISTO il potere di autotutela della pubblica amministrazione;
DISPONE
Per le motivazioni di cui in premessa, a decorrere dal 1° settembre 2017 il
professore LOLLI Vincenzo, nato il 24/12/1961, cl. A021 (Geografia) è
trasferito
da TVTD0600R – I.T.S.C.G. “J. SANSOVINO “
a VEIS01600D - ISISS “FRANCESCO ALGAROTTI”
cattedra orario interna.
Il Dirigente Scolastico dell’ I.T.S.C.G. “J. SANSOVINO “ notificherà il presente
provvedimento al docente interessato, invitandolo a raggiungere la sede di servizio
assegnata il 1° settembre 2017.
Il Dirigente Scolastico dell’IS “FRANCESCO ALGAROTTI” comunicherà, ad inizio di
anno scolastico, l’avvenuta assunzione in servizio all’Ufficio di Ambito Territoriale ed
all’Ufficio Territoriale del Tesoro competenti.

Il Dirigente
Barbara Sardella








Al docente Lolli Vincenzo
c/o la segreteria di conciliazione SEDE;
Al Dirigente Scolastico I.T.S.C.G. “J. SANSOVINO “ ;
Al Dirigente Scolastico ISISS “FRANCESCO ALGAROTTI”;
All’Ufficio Ambito Territoriale di Venezia;
All’albo – sede;
Al sito - sede
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