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Oggetto: rettifiche trasferimenti personale docente scuola primaria a.s. 2017/2018. 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA  l’O.M. n. 221 del 12 aprile 2017, nonchè il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 
  sulla mobilità del personale docente, educativo e A.T.A per l’ a.s. 2017/2018, 
  sottoscritto il 11 aprile 2017; 
 

VISTO  il decreto del Dirigente Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto  
  n.4967 del 21/04/2015, con il quale, a seguito di entrata in vigore del D.M. n.925 del 
  18 dicembre 2014, vengono delegate agli Uffici Scolastici Territoriali le funzioni  
  relative ai movimenti del personale della scuola; 
 

VISTO  il decreto n. 5441 del 09/06/2017 di quest’Ufficio Scolastico Provinciale con cui sono 
  stati pubblicati i movimenti degli insegnanti di scuola primaria per l’a.s. 2017/2018; 
 

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; 
 

C O M U N I C A 

 
Ai movimenti, disposti dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Vicenza con nota prot. 5441 del 
09/06/2017, relativi al personale docente di scuola primaria per l’a.s. 2017/2018, va apportata 
la seguente rettifica: 
 
1. COMPARIN SARA    . . . . . . . . . . . . .  31/03/1979 
DA: VEN 0000006 AMBITO 6 -VENETO - posto comune 
A: VIEE85401D - I.C. di MARANO - posto comune 
        PUNTI 66 
 
           IL DIRIGENTE  
         Dr. Giorgio Corà 
 

 

 

 

 

 
Responsabile procedimento 
Pivato Dino - area 4 O.R.M.R - docenti 

Referente 

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