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Gestione amministrativa 

MIUR.AOOUSPBL prot       Belluno, 7  luglio 2016 

 

 

IL DIRIGENTE 

 
 

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 8.04.2016 relativo alla mobilità del personale 

docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 2016/2017; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 241 del 8.04.2016 contenente le  norme di attuazione del suddetto Contratto 

collettivo nazionale integrativo in materia di mobilità del personale, docente, educativo e A.T.A.; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto n. 12532 del 

1.07.2016 con il quale sono stati convalidati i dati relativi alla dotazione organica di diritto del 

personale educativo delle province venete per l’a.s. 2016/2017; 

VISTO il proprio decreto n. 4659 del 30 giugno 2016 con il quale sono stati disposti i movimenti del personale 

educativo per l’a.s. 2016/2017; 

VISTO il provvedimento n. 9443 del 4.07.2016 con la quale il Dirigente dell’Ambito Territoriale di Venezia 

comunica che l’istitutore BALBI Vincenzo (10.10.1980 AV) ha ottenuto il trasferimento 

interprovinciale da I.P.S.S.A.R. di Falcade al Convitto annesso all’IPSAM “Cini” ; 

VISTO il provvedimento n. 4676 del 7.07.2016 con la quale il Dirigente dell’Ambito Territoriale di Parma-

Piacenza comunica che l’istitutore AZZUOLO Domenico (21.01.1974-LT) ha ottenuto il trasferimento 

interprovinciale da I.P.S.S.A.R. di Falcade al Convitto annesso all’Convitto “M.Luigia”-Parma ; 

CONSERATO che il trasferimento interprovinciale si effettua sul 50 % dei posti disponibili dopo i movimenti 

provinciali e verificata la disponibilità per trasferimenti interprovinciali in entrata; 

VISTA la domanda presentata dall’educatore TARULLI Marco (18.06.1965 BL) titolare presso l’Organico 

Provinciale di Treviso, 

CONSIDERATO che i movimenti del personale educativo vengono trattati manualmente e non tramite Sistema 

Informativo; 

RITENUTO, di conseguenza, di dover integrare il sopracitato provvedimento n. 4659 del 30 giugno 2016; 

 

 

D E C R E T A 

 

 

 

A modifica del proprio decreto n. 4659 del 30 giugno 2016, l’istitutore TARULLI Marco  (18.06.1965 

BL)titolare  presso l’Organico Provinciale di Treviso viene trasferito per l’a.s. 2016/2017 

da  Treviso – Organico Provinciale 

a I.P.S.S.A.R. di Falcade        con punti 165 
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Sulle controversie riguardanti le materie di mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei 

propri diritti, gli interessati potranno esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 

29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate dal Codice di 

Procedura Civile dall’ art.31 della legge 4 novembre 2010, n.183 (art. 12 CCNL sulla mobilità). 

Il Dirigente dell’Ufficio Ambito Territoriale di Treviso notificherà il presente provvedimento 

all’istitutore interessato. 

 

 

 

     IL DIRIGENTE 

F.to Michela POSSAMAI 

 

 

 

 

 

- Al Dirigente scolastico 

  dell’I.I.S. “Follador” di AGORDO 

 

ALL’UFFICIO AMBITO TERRITORIALE DI   TREVISO 

 

p.c. - ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  PER IL VENETO 

  Ufficio III -  VENEZIA 

 

p.c. - Alle Organizzazioni Scolastiche Sindacali - Loro sedi 

 

 

 
Responsabile del procedimento 
Dell’Oso Amedeo 

Estensore 

R. Mocellin 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


