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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE

Ufficio VI – Ambito Territoriale di Treviso
Via Cal di Breda 116 - edificio 4 - 31100 Treviso
C.F. 80019280264 Tel. 0422 4297
PEC: usptv@postacert.istruzione.it email : usp.tv@istruzione.it

IL DIRIGENTE
VISTO

il proprio decreto prot. n. 6618 del 17.07.2018 con cui si sono riportati i trasferimenti
con effetto 01.09.2018 del Personale Educativo disposti per l’Educatore CONTE
ELIGIO e per l’Educatrice BOSELLO MONICA presso il Convitto annesso all’ISIS
“Cerletti” di Conegliano,
VISTO
il C.C.N.I. sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale della Scuola
per l’a.s. 2018/19;
VISTA
la nota dell’USR DRVE 216 del 27/06/2018 con cui si determina la dotazione
organica di diritto e di fatto del personale educativo della Regione Veneto, stabilita
per la provincia di Treviso in n. 12 unità di personale Educativo per l’anno scolastico
2018/19;
VISTE
le utilizzazioni ottenute rispettivamente dall’Educatrice VESPRINI LAURA, titolare
presso l’ISIS “Cerletti” di Conegliano per la Provincia di Ancona come insegnante di
scuola Primaria, e dall’Educatore MEO LEONARDO che è stato utilizzato in altro
profilo presso l’I.P. Alberghiero di Castelfranco;
CONSIDERATO che gli Educatori, oltre il succitato MEO LEONARDO, nell’ordine MAGOGA
FLAVIO e PELLIZZARI NELLO, sono stati individuati soprannumerari per l’anno
scolastico 2018/19;
RICORRENDO la necessaria opportunità che detti Educatori vengano comunque impegnati in
attività utili all’Istituzione scolastica, pur dovendosi appoggiare all’unico Convitto
rimasto in provincia;
RITENUTO conforme all’interesse pubblico l’utilizzo del maggior numero possibile di educatori
in esubero provinciale per un orario tale da assicurare anche la sostituzione per
eventuali assenze e/o altre particolari necessità funzionali;
PROCEDENDOSI a formalizzare le situazioni e le utilizzazioni in esame per l’anno scol. 2018/19;

DISPONE
Per le considerazioni espresse in premessa, l’utilizzazione per l’anno scol. 2018/19, con effetto dal
01/09/2018, presso il Convitto annesso all’ISIS “Cerletti” di Conegliano degli educatori in esubero
MAGOGA FLAVIO, PELLIZZARI NELLO, per i quali il competente Dirigente scolastico ripartirà
il montante orario disponibile in quel Convitto, anche a copertura del part-time dell’educatrice del
semiconvitto BIANCHINI RITA e dell’utilizzazione in provincia di Ancona dell’educatrice titolare
VESPRINI LAURA.
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Il Dirigente in questione parteciperà al personale interessato il contenuto del presente atto.

Il Dirigente
Dott.ssa Barbara Sardella
Documento firmato
digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa

-Al Dirigente scolastico
I.S.I.S. “Cerletti”
CONEGLIANO V.TO
-All’U.S.R. - Uff. III - VENEZIA
-Alle OO.SS. Scuola – Loro Sedi
-All’ALBO - SEDE
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