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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Direzione Generale - Ufficio I
Via A.L. Muratori, 5 – 30173 Mestre (VE)

(vedasi protocollo in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
IL

DIRIGENTE

VISTO

il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale
docente, educativo ed ATA sottoscritto per l’anno scolastico 2017/18 in data 11 aprile
2017 valevole anche per l’anno scolastico 2018/19 e, in particolare, l’art. 4, commi 9 e
10, e l’art. 4 8 comma 12;

VISTA

l’O.M. 13708 del 13 marzo 20178;

VISTE

le domande di passaggio ruolo nell’ambito dei Licei Musicali, ai sensi del predetto art. 4
commi 9 e 10 pervenute a questo Ufficio;

ESAMINATE

le domande ai fini dell’inserimento nelle graduatorie provinciali dei docenti che aspirano al
passaggio di cattedra e di ruolo sui posti delle nuove classi di concorso istituite presso il
Liceo Musicale “MARCO POLO” di Venezia e il Liceo Musicale “XXV APRILE” di Portogruaro
per l’Anno Scolastico 2018/19;

VISTA

la Nota Prot. 5991 del 9 maggio 2018 con cui sono state pubblicate le graduatorie
definitive ai fini dell’individuazione degli aventi titolo al passaggio di ruolo nell’attuale sede
di servizio;
DISPONE

con effetto dal 1 settembre 2018, il passaggio di cattedra/ruolo per i sottoelencati docenti:
FAVIT FRANCESCA (30/11/1976)
da IC “PIERAZZO” NOALE
a Liceo Musicale “XXV Aprile” di PORTOGRUARO – classe di concorso AN55 – violoncello II grado
(art. 4 comma 9 del CCNI)
FUSCO DAVIDE (31/07/1981)
da VESS000VP8 – ITIS “C. ZUCCANTE” – VENEZIA
a Liceo Musicale “XXV Aprile” di PORTOGRUARO – classe di concorso AO55 – canto II grado
(art. 4 comma 10 del CCNI)
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