MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Ufficio I – Sede di Mestre
Via L.A. Muratori, 5 – 30173 Mestre (VE)
codice fiscale 80011290279
Gestione Amministrativa I
Secondarie II grado
Ve-Mestre, (da timbro protocollo)

IL DIRIGENTE
VISTO IL CCNI concernente la mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 2017/18,
sottoscritto in data 31/01/2017;
VISTA l’OM n. 221 del 12/04/2017;
ESAMINATE le domande di mobilità prodotte per l’a.s. 2017/18 ;
VISTE le disponibilità dell’organico;
VISTA la nota prot. n.7867 del 2/7/2010 USR per il Veneto-Direzione Generale con cui, a
seguito dell’entrata in vigore, con decorrenza 3.5.2010, del DM 29/12/2009 viene affidata agli
Uffici Territoriali la competenza alla gestione della mobilità del personale;

DISPONE
la pubblicazione, in data odierna, degli allegati bollettini relativi ai movimenti nell’ambito
dell’istruzione secondaria di secondo grado con decorrenza dal 1 settembre 2017.
Il bollettino dei movimenti è pubblicato sul sito di questo Ufficio http://www.istruzionevenezia.it
per la massima diffusione tra gli interessati.
I Dirigenti Scolastici provvederanno alla notifica agli interessati dell’avvenuto trasferimento ed
all’invio dei fascicoli “giuridico-economici” dei docenti trasferiti alle competenti Istituzioni
Scolastiche entro il 31 agosto 2017.
I Dirigenti Scolastici degli istituti di destinazione del personale trasferito devono comunicare
l’avvenuta assunzione di servizio alla competente Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia.
Controversie individuali: per le controversie individuali in materia di mobilità, in relazione agli
atti che si ritengono lesivi dei propri diritti trova applicazione l’art. 17 - II comma – del contratto in
premessa citato (gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e
138 del CCNL 29/11/2007).
IL DIRIGENTE
F.to Domenico MARTINO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993
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Ai Dirigenti Scolastici delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado della provincia - LORO SEDI
Alla RTS – VENEZIA
Alle Organizzazioni Sindacali della Scuola - LORO SEDI
All’U.R.P. - SEDE
All’U.S.R - Direzione Generale del Veneto - Ufficio III
Riva di Biasio 30100 - VENEZIA
Agli UST della Repubblica
Alla Stampa locale
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