
 

 
                                                                                  All’Ufficio 
Scolastico Regionale 
Del Veneto-Dir. Gen.le –Ufficio III 
 Politiche del personale della scuola 
                                                                                        V e n e z i a 
Ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e 
                                                            Grado della provincia 
Alle OO.SS. della Scuola – loro sedi 
                                                   All’albo sede 
                                               All’Urp sede 
Ai Docenti interessati 
 
Prot. n. 17661 del 18 lug 2011                                                         
Vicenza, li 18/07/2011 
 
Oggetto:rettifiche trasferimenti personale docente scuola secondaria 2 grado 
a.s. 2011/2012. 
 
IL DIRIGENTE 
 
VISTA  l’O.M. n. 16 del 19/02/2011 nonché il Contratto Collettivo Decentrato 
Nazionale sulla 
mobilità del personale docente della scuola per l’a.s. 2011/2012, sottoscritto il 
22/02/2011; 
VISTO  il decreto del Dirigente Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il 
Veneto n. 
7867/C3 del 02/07/2010, con il quale, a seguito dell’entrata in vigore del D.M. 
29/12/2009 vengono delegate agli Uffici Scolastici Territoriali le funzioni 
relative ai 
movimenti del personale della scuola; 
VISTO il decreto prot. n 0017231 del 13/07/2011 con il quale sono stati 
disposti i 
trasferimenti ed i passaggi del personale docente della scuola secondaria di 2 
grado per 
l’a.s. 2011/2012; 
RITENUTO di dover procedere, in via di autotutela, alla rettifica di errori 
materiali accertati, in 
questa provincia, dopo la pubblicazione delle succitate operazioni di mobilità; 
 
DISPONE 
 
per i motivi di cui in premessa, le seguenti rettifiche ai movimenti, disposti 
dall’Ufficio 
Scolastico Territoriale di Vicenza con nota prot. n 0017231 del 13/07/2011, 
relativi alla scuola 
secondaria di 2 grado per l’a.s. 2011/2012: 
 
MENDO MARIANO 02/08/1954 VICENZA 
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DA VISL00101A L.A.TRISSINO VALDAGNO  
+ VISL00151Q L.A. TRISSINO SERALE 
 
A VISL00101A L.A.TRISSINO VALDAGNO  
+ VIPC00101A L.C. TRISSINO VALDAGNO 
 
Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti 
che si ritengono 
lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure elencate 
nell’art. 12 del CNI 
sulla mobilità del 22/02/2011 (artt. 135,136,137 e 138 del CCNL 
29/11/2007). 
Il Dirigente Scolastico in indirizzo provvederà, per quanto di sua competenza, 
a notificare 
tempestivamente al docente interessato l’avvenuta rettifica. 
 
IL DIRIGENTE 
   Dott.Franco Venturella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ufficio Sc. Secondarie II^ grado 
 0444 251152  0444 514042 


