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

IL DIRIGENTE
VISTO il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico
2017/2018, sottoscritto l’11 aprile 2017;
VISTO l’accordo ponte concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s.
2018/2019, sottoscritto il 7 marzo 2018;
VISTA l’O.M. n. 207 del 07/03/2018 contenente le disposizioni in materia di disponibilità del personale
della Scuola per l’a.s. 2018/2019;
VISTE le domande di movimento prodotte dai docenti interessati;
VISTE le disponibilità dell’organico di diritto della scuola secondaria di I grado per l’a.s. 2018/19;
DECRETA
In data odierna vengono disposti e pubblicati sul sito internet di questo Ufficio VIII - Ambito Territoriale
di Vicenza – i trasferimenti ed i passaggi per l’a.s. 2018/19 del personale docente con contratto a
tempo indeterminato nella scuola secondaria di I grado di questa provincia.
I Dirigenti Scolastici sono pregati di notificare il presente provvedimento agli interessati che dovranno
assumere servizio nella scuola di destinazione il 1° settembre 2018.
I Dirigenti Scolastici delle scuole di destinazione del personale trasferito devono comunicare l’avvenuta
assunzione in servizio all’Ufficio Scolastico Territoriale competente ed alla Ragioneria Territoriale dello
Stato.
Ai sensi dell’art. 17 comma 2 del CCNI 11/04/2017 gli interessati, in relazione ad atti che essi ritengono
lesivi di propri diritti, possono esperire le procedure previste dagli artt.135,136,137 e 138 del CCNL
29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice
di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 04/011/2010 n.183
IL DIRIGENTE
Dr. Roberto Natale
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