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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 concernente la mobilità del personale
docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22
sottoscritto in data 06.03.2019, in particolare l’art. 5 – Mobilità territoriale e professionale del
personale docente sugli insegnamenti specifici dei Licei Musicali;
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 203 del 08.03.2019 che disciplina termini, modalità e
condizioni relativamente alla mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 2019/2020;
VISTE le domande prodotte dagli interessati;
VISTE le disponibilità dei posti, per l’a.s. 2019/20, presso i Licei Musicali di questa Provincia:
Liceo Giorgione di Castelfranco Veneto e Liceo Marconi di Conegliano;
DECRETA
Per le motivazioni di cui in premessa, a decorrere dall’01.09.2019, sono disposti i passaggi ai
sensi dell’art. 5, commi 2, 3 e 5 CCNI del 6.03.2019 verso le discipline specifiche dei Licei
Musicali di questa provincia, del personale docente indicato nel bollettino allegato al presente
decreto, di cui ne costituisce parte integrante.
I Dirigenti Scolastici sono pregati di notificare il presente provvedimento agli interessati, che
dovranno assumere servizio presso il Liceo di destinazione il 01.09.2019.
Il Dirigente Scolastico della scuola di destinazione comunicherà allo scrivente Ufficio l’avvenuta
assunzione in servizio.
Si rende noto che, i predetti movimenti, consistenti nella conferma con priorità (art. 5, comma
5), esauriscono il contingente delle disponibilità provinciali destinato alla mobilità verso le
discipline specifiche dei licei musicali per l’a.s. 2019/20, come definito all’art. 5, CCNI cit.,
pertanto, non residuando alcun altro posto su cui poter disporre trasferimenti e/o passaggi, in
base alle fasi successive della sequenza operativa, non sarà effettuata altra pubblicazione e/o
comunicazione tra quelle indicate all’art. 2, comma 4, lett. ii.2) e seguenti, O.M. 203 del
08.03.2019.
Ai sensi dell’art. 17 CCNI cit., sulle controversie riguardanti la mobilità in relazione agli atti che si
ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli art.
135, 136, 137, 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, L. 183/2010, facendone richiesta
entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti all’Ufficio amministrativo presso il quale hanno
presentato la domanda.
Il Dirigente
Barbara Sardella

Allegato:
Bollettino movimenti L.M. a.s. 2019/2020, passaggi di ruolo per conferma.
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