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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
VISTO

il D.L.vo 16.4.1994, n. 297;
il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente e la mobilità del personale
docente, educativo, e A.T.A. per l’anno scolastico 2017/18, sottoscritto l’11 aprile 2017
e prorogato pe l’a.s. 2018/19;
VISTA
l’O.M. n. 207 del 9 marzo 2018, le cui norme determinano i modi di applicazione del
predetto Contratto in materia di mobilità del personale della scuola;
ESAMINATE le domande degli interessati e tenuto conto delle preferenze espresse;
VISTO
l’elenco dei trasferimenti per la scuola secondaria di primo grado, trasmesso dal Sistema
Informativo del MIUR, pubblicato da quest’Ufficio con nota prot. n. 5748 del
27/06/2018, dal quale risulta che la docente MOSCHETTO Rosanna (16/01/1972 CT)
titolare della classe di concorso A022 presso il C.T.P. di Montebelluna, è stata trasferita
in provincia di Catania Ambito0009 - usufruendo della precedenza prevista dall’art. 23
comma 15 del contratto mobilità;
RISCONTRATO
che la suddetta precedenza non doveva essere riconosciuta seppur erroneamente
richiesta dalla medesima nella domanda di mobilita per l’a.s. 2018-19;

ESAMINATA la situazione dei posti disponibili dopo i movimenti;
CONSIDERATO che il posto presso il CTP di Montebelluna è risultato libero;
DECRETA
In autotutela della propria nota, prot. n. 5748 del 27/06/2018, l’annullamento del trasferimento
interprovinciale ottenuto dalla docente MOSCHETTO Rosanna (16/01/1972 CT) presso Sicilia Ambito
0009 e si conferma l’assegnazione definitiva per l’anno scolastico 2018-19 presso il CTP di
Montebelluna – TVCT70500Q – sede di precedente titolarità.
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