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IL DIRIGENTE

VISTO
VISTO

VISTA

ESAMINATE
VISTO

CONSIDERATO
TENUTO CONTO
CONSIDERATO

ESAMINATA

il D.L.vo 16.4.1994, n. 297;
il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del
personale docente, educativo e A.T.A per l’ a.s. 2017/18, sottoscritto l’11
aprile 2017 e prorogato per l’ a.s. 2018/19;
l’O.M. n. 207 del 9 marzo 2018 , le cui norme determinano le modalità di
applicazione del predetto Contratto in materia di mobilità del personale della
scuola;
le domande degli interessati e tenuto conto delle preferenze espresse;
l’ elenco dei trasferimenti trasmesso dal Sistema Informativo del MIUR,
pubblicato da questo ufficio con atto prot. 4430 del 01.06.2018, dal quale
risulta che la docente Francesca PARATO (24.11.87 RM) è stata assegnata,
attraverso le operazioni di mobilità interprovinciale, da posto HN – METODO
MONTESSORI su posto COMUNE
presso la sede
VREE85401TSOMMACAMPAGNA “Don L. Milani” di SOMMACAMPAGNA (VR);
che la docente risulta essere ancora nel quinquennio su posto a indirizzo
didattico differenziato;
che non avrebbe potuto ottenere alcun trasferimento su posto comune;
che la docente Francesca PARATO è in possesso anche del diploma di
specializzazione di sostegno per la scuola Primaria e che in base all’articolo 23
del CCNI ,comma 12 può chiedere il trasferimento anche per la tipologia dei
posti di sostegno;
la situazione dei posti disponibili dopo i movimenti;
DECRETA

A rettifica del proprio atto, prot. 4430 del 01.06.2018, la docente Francesca PARATO (24.11.87
RM) a decorrere dal 01.09.2018 è trasferita presso la VREE85401T-SOMMACAMPAGNA
“Don L. Milani”, su posto di sostegno.
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