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I L   D I R I G E N T E 

 
 

VISTA  l’O.M. n. 221 del 12/04/2017, le cui norme determinato le modalità di applicazione del 
contratto in materia di mobilità del personale docente della scuola;  

 VISTO il CCNI sulla mobilità del personale della   scuola   per  l’a. s. 2017/2018  sottoscritto il  
11.04.2017; 

VISTO l’elenco dei trasferimenti e dei passaggi del personale docente della scuola dell’infanzia  
fornito dal  sistema informatico del MIUR; 

VISTO il decreto del  U.A.T. di Vicenza prot.n.3233 del 11/0472017 che formalizza il passaggio di 
ruolo dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria del docente Bedin Gianluca n.il 
19/09/1964 (VI); 

VISTA  la comunicazione prot.n.1870/3.1.a. dell’I.C. di Brendola con cui si rileva da parte del 
docente, la mancanza del diploma di maturità magistrale, titolo di accesso 
all’insegnamento e al ruolo nella scuola primaria; 

VISTE le nostre comunicazioni prot.n.5226 e n.5229 del 06/06/2017 con le quali in ottemperanza 
agli artt.7 e 8 della legge 241/90 e successive integrazioni e modifiche, si invita ad 
intervenire nel procedimento il docente in questione; 

VISTA la dichiarazione del docente, di non essere in possesso del suddetto titolo di studio 
prot.n.5668 del 16/06/2017; 

 

 D E C R E T A  

Per le motivazioni sopraesposte,  si dispone l’annullamento del passaggio di ruolo avvenuto per 

l’a.s.2016/17 e  del trasferimento per l’a.s.2017/18 come segue: 

PASSAGGIO DI RUOLO 

da ViAA813001 - I.C. di Sarego ,  a VIEE84101B – I.C. di Brendola  

TRASFERIMENTO 

da VIEE84101B– I.C. di Brendola a VIEE890003P – I.C. di Sossano 
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 pertanto viene disposto il ritorno al ruolo del personale docente di scuola dell’infanzia e 

precisamente c/o VIAA89000A -  I.C. di SOSSANO .  

 

IL DIRIGENTE 
Dr. Giorgio Corà 

 
 
 

 
 
 

 

 
Responsabile proc.to  
Pivato Dino - area 4 O.R.M.R -docenti  

Referente  
Ivana Dal Ferro – area 4 O.R.M.R docenti 
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