
  

 
 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 
UFFICIO VIII di VICENZA 

Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza 
 

       Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di 
 Istruzione secondaria di 1° e 2° grado  
                                                                     della provincia di Vicenza  - Loro Sedi 
 
 Alla Ragioneria Territoriale dello Stato 
                                                                     di Vicenza 
      
 ALLE OO.SS. del comparto Scuola  
                                                                     Loro Sedi 
  
 Al Sito/All’Albo - Sede 
     
 

Il DIRIGENTE 

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, 
educativo ed ATA per l’Anno Scolastico 2017/18, sottoscritto in data 11 aprile 2017 , confermato per 
l’a.s. 2018/19 a seguito dell’intesa sottoscritta in data 21.12.2017 tra la delegazione di parte pubblica e 
le OO.SS del comparto scuola riguardante la proroga del suddetto CCNI e, in particolare, i commi 9 e 10 
dell’art. 4 – Mobilità professionale verso i Licei Musicali; 
 

VISTA l’O.M. n. 207 del 9 marzo 2018 concernente la mobilità del personale della scuola per l’anno 
scolastico 2018/19 e, in particolar modo art.14; 
 

ESAMINATE le domande  pervenute ai fini dell’inserimento nelle graduatorie provinciali dei docenti che 
aspirano al passaggio di cattedra e di ruolo sui posti delle classi di concorso presso il liceo musicale  
“A. Pigafetta”  di Vicenza per l’a.s.2018/19; 
 
VISTI i decreti dello scrivente ufficio prot.n.3697 del 14.05.2018 e n.4074  del 24.05.2018 con i quali si 
pubblicavano rispettivamente le graduatorie provinciali, provvisorie e definitive, dei docenti aspiranti alla 
mobilità professionale presso il predetto Liceo Musicale;   
 
TENUTO CONTO delle disponibilità dei posti in organico di diritto per le classi di concorso presso il citato 
liceo per l’a.s. 2018/19 pubblicate sul sito istituzionale di questo Ambito Territoriale prot. n.3698 del  
14.05.2018; 

D E C R E T A 

 

A decorrere dall’01/09/2018 sono disposti i passaggi di ruolo per l’a.s. 2018/19 del personale docente 
della scuola secondaria di primo e  di secondo grado riportato nell’elenco allegato, che costituisce parte 
integrante  del presente decreto.  
 
I Dirigenti Scolastici sono pregati di notificare il presente provvedimento agli interessati, che dovranno 
assumere servizio presso il Liceo Musicale “A.Pigafetta” di Vicenza dal 01 Settembre 2018. 
 
Il Dirigente Scolastico della scuola di destinazione del personale assegnato deve comunicare l’avvenuta 
assunzione di servizio al dipartimento provinciale del Tesoro competente. 
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Ai sensi dell’art.17 comma 2 del citato C.C.N.I. sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in 
relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure 
previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.I. del 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in 
materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di procedura Civile dell’art.31 della legge 4 
novembre 2010 n.183, facendone richiesta entro 10 giorni dalla pubblicazione degli esiti dell’Ufficio 
dell’Amministrazione presso il quale hanno presentato la domanda. 
 

 

 

 

         IL DIRIGENTE 

                    ROBERTO NATALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Responsabile del procedimento:  

Arturo Gaudiosi – Area 4 ORMR Scuole Secondarie 

Referente: Fiorella Spolverato 

tel. 0444/251148 

 

Allegato elenco docenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 e-mail:   usp.vi@istruzione.it  C.F. 80015810247 - Pec: uspvi@postacert.istruzione.it – 

Tel. Centralino 0444251111 
Tel. Segreteria del Dirigente 0444251123  
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