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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 

 Prot. nr. 8755         Vicenza, 18/07/2016 
IL DIRIGENTE 

  
Vista l’O.M. n. 241 del  08/04/2016 nonché il Contratto Collettivo Decentrato Nazionale sulla mobilità del 
personale docente della scuola per l’a.s. 2016/2017, sottoscritto in data 08/04/2016;  
Visto il decreto del Direttore 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 proprio provvedimento pubblicato in data 13/06/2016 di determinazione dell’organico di diritto e dei 
posti di potenziamento della scuola secondaria di 2° grado per l’anno scolastico 2016/2017; 
Visto il proprio decreto n. 7762 del 04/07/2016  di pubblicazione dei movimenti  per l’a.s.2016/2017 del 
personale docente di ruolo della Scuola Secondaria di II° grado di questa provincia; 
Considerato che dal monitoraggio effettuato dopo la prima fase della mobilità, l’Amministrazione Centrale 
ha evidenziato che per l’a.s. 2016/2017 per alcune classi di concorso della scuola secondaria di secondo 
grado si è creato un esubero a livello nazionale che non potrà essere sanato con la mobilità interregionale e 
che per altre classi di concorso, anche dopo la mobilità interregionale, residueranno posti dell’organico 
dell’autonomia 2016; 
Accertato che  a seguito di errori materiali nella determinazione dell’organico di potenziamento, si rende 
necessario procedere, in via di autotutela, alla rideterminazione dei posti di potenziamento ed alle sotto 
indicate rettifiche  dei movimenti già pubblicati con il decreto n. 7762 del 04/07/2016; 
  

DECRETA 
 

Al provvedimento del 13/06/2016 di determinazione dell’organico dell’autonomia per l’a.s. 2016/2017 della 
scuola secondaria di secondo grado di questa provincia, sono apportate le seguenti modifiche:  

1) VITF02000X – ITIS “A. ROSSI”  VICENZA:  N.1 posto di potenziamento già assegnato alla C/C 
A013 è annullato ed attribuito alla C/C A019;  

2) VIRI03000N – IPS “G.B. GARBIN” SCHIO:  N. 1 posto di potenziamento già assegnato alla C/C 
A038 è annullato ed attribuito alla C/C A019. 
  

Ai movimenti del personale  docente della scuola secondaria di secondo grado per l’a.s. 2016/2017,  già 
pubblicati con decreto n.7762 del 04/07/2016,  sono apportate le seguenti rettifiche: 

1) Prof. BARBAGALLO EMANUELA:  
DA VITF02000X – ITIS “A.ROSSI” VICENZA  POTENZIAMENTO C/C A013  
A  VITF02000X – ITIS “A.ROSSI” VICENZA  C/C A013 COE (10 ore  ITIS A. Rossi - Vicenza + 8 ore 
IPSS B. Montagna – Vicenza) 

2) Prof. PASETTI LAURA  
DA VIRI03000N IPS G.B. GARBIN SCHIO POTENZIAMENTO C/C  A038 
A VIRI03000N IPS G.B. GARBIN SCHIO C/C A038  COE (16 ore VIRI03000N IPS G.B. Garbin 
Schio + 2 ore VITF03000E ITIS S. De Pretto Schio). 

Il Dirigente  
Dott. Giorgio Corà 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 
3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 

 

Responsabile del procedimento: 
Nicola Terranova 
 


