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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
Ufficio V – AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO – SEDE DI ROVIGO
Via Don Giovanni Minzoni 15 - ROVIGO

IL DIRIGENTE
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTE
VISTA
VISTI
VISTO

VISTO
VISTO

VISTO

VISTO
VISTE
Considerato

la legge 107 del 13/7/2015;
il T.U. delle disposizione legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di
ogni ordine e grado, approvato con D.lvo n. 297 del 16/04/1994 ed in particolare l’art. 462;
la legge n. 104 del 05/02/1992;
il CCNI relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 2019/2020;
l’O.M. n. 203 dell’ 08/03/2019 concernente norme di attuazione del predetto contratto
integrativo in materia di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A.;
le documentate istanze di trasferimento e di passaggio presentate dai docenti interessati per l’a.s.
2019/20;
la dotazione organica del personale docente della scuola dell’infanzia, della scuola primaria,
della scuola secondaria di I grado, della scuola secondaria di II grado per l’a.s. 2019/20;
gli elenchi forniti dal Sistema informativo Centrale del M.I.U.R.;
il provvedimento del 02/07/2010 prot. n. 7867 con il quale il Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico per il Veneto delega ai Dirigenti e Reggenti degli UST le operazioni connesse ai
trasferimenti, passaggi e pubblicazioni e adempimenti successivi del personale docente,
educativo e A.T.A;
il proprio provvedimento n. 2835 del 24/6/2019 di pubblicazione dei movimenti per l’a.s.
2019/20;
che dal tabulato dei movimenti della scuola secondaria di I grado sulla cdc AK56 (Saxofono)
presso l’I.C. di Loreo (ROMM802017) è stato disposto un passaggio di cattedra interprovinciale
del docente Putinato Marco proveniente da cdc A030 dall’I.C. Pisani di Venezia
(VEMM840017)
che presso l’I.C. di Loreo (ROMM802017) è presente una sola disponibilità di AK56 (saxofono)
e che tale disponibilità è stata accantonata per il docente in servizio su detta scuola di cui al
D.D.G. 85/2018;
che il docente Putinato ha presentato anche domanda di trasferimento nella provincia di Rovigo
per la cdc A030 (Ed. Musicale);
le disponibilità sulla cdc A030, le preferenze indicate nella domanda e l’utile posizione in
graduatoria dello stesso;
che per quanto sopra, risulta necessario rettificare i trasferimenti per l’a.s. 2019/20 per le classi
di concorso AK56 (Saxofono) e A030 (Ed. Musicale);
DISPONE

Per quanto esposto nelle premesse del presente decreto, sono apportate le seguenti rettifiche ai trasferimenti della
scuola secondaria di I grado di questa provincia per l’a.s. 2019/20 disposti con provvedimento di questo ufficio n. 2835
del 24/6/2019;
PASSAGGIO DI CATTEDRA INTERPROVINCIALE ANNULLATO
TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE SU CDC A030 - I GRADO:

CDC

AK56

ED

EFFETTUATO

prof. PUTINATO Marco cdc A030 nato il 31/01/1978
da: VEMM840017 – PISANI a CDC A030 I.C. di Loreo (ROMM802017) C.I.
IL DIRIGENTE
Roberto NATALE
Documento firmato digitalmente
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-All’Ufficio I – A.T. di Venezia
-Al docente Putinato Marco
-Ai Dirigenti Scolastici
dell’I.C. Pisani (Ve) e
dell’I.C. Loreo (Ro)
-Al sito web
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