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Agli Uffici Scolastici Territoriali
Alla Direzione Regionale –
Ufficio III – Personale della
scuola
Alle Istituzioni Scolastiche
Alla Docente Patrizi Valentina
Alle OO.SS. scuola
All’albo

Prot. (vedasi segnatura in alto)
OGGETTO: Mobilità passaggio di ruolo scuola Primaria per l’a.s. 2017-18.

IL DIRIGENTE
VISTO

il decreto dell’UST di Venezia con prot. n 531 del 15-01-2018, con il quale si ammette con
riserva, la partecipazione alla procedura della mobilità per il passaggio di ruolo nella scuola
Primaria della ricorrente Patrizi Valentina nata il 16/12/1977 in provincia di Pescara;

VISTA

l’ordinanza cautelare n.05562 del Consiglio di Stato del 18-12-2017 sul ricorso n.7684/2017
che, accoglie l’istanza cautelare in primo grado;

VISTI

i tabulati delle disponibilità determinate al termine dei trasferimenti provinciali per l’ a. s.
2017/2018;

CONSIDERATO che la mobilità professionale del personale docente si realizza nel limite del 10% delle
disponibilità sopracitate che, nella fattispecie vedeva disponibili per la provincia di Vicenza n.
124 posti comuni;
RITENUTO

che occorre, dare esecuzione alla suddetta Ordinanza Cautelare, fino all’esito del giudizio di
merito;

VERIFICATA

la disponibilità dei posti vacanti, di tipo comune negli ambiti della provincia di Vicenza, per il
passaggio di ruolo dell’Educatrice Patrizi Valentina, già in assegnazione provvisoria
interprovinciale dalla provincia di Venezia per l ’a. s. 20107/18, in qualità di personale docente
della scuola primaria;

DISPONE

Per i motivi esposti nelle premesse del presente provvedimento, in esecuzione dell’ordinanza
cautelare n.5562/2017 – R.G. n. 7684/2017, la partecipazione con riserva alla procedura di mobilità nella
scuola primaria, per l’ a. s. 2017/18, dell’Educatrice Patrizi Valentina.
In ragione dei posti disponibili, all’assegnazione dell’ambito 8 con decorrenza giuridica 01-09-2017.
L’interessata riguardo all’assegnazione della sede potrà procedere con la richiesta di trasferimento
da ambito a sede, con la mobilità 2018-2019; nel frattempo, per l’ a. s. 2017/2018 l’Educatrice in parola,
continua a prestare servizio nella sede I.C. Vicenza 3.

IL DIRIGENTE
Dott. Roberto Natale
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