
 

 

 

 

  
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 

 

Oggetto: rettifica trasferimento personale docente Scuola Secondaria II grado a.s. 2019/20. 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il Contratto Collettivo Nazionale  Integrativo sulla mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. per l’a.s. 

2019/20, sottoscritto in data 31/12/2018; 

 

VISTA l’O.M. n° 203 del 08/03/2019; 

 

VISTO il decreto n ° 1476 del 24 giugno 2019 di questo Ufficio  Scolastico Provinciale con cui sono stati pubblicati i 

movimenti del personale docente e del personale educativo  per l’anno scolastico 2019/20; 

 

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; 

 

DECRETA 

 

per le motivazioni sopraesposte, si dispone l’annullamento e/o la modifica dei movimenti del personale docente della 

Scuola Secondaria di II grado di seguito elencato: 

 

BOSCARDIN RAFFAELLA nt. 08/06/1964 – classe di concorso AB24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione 

di II grado (inglese) 

Scuola i precedente titolarità:  I.I.S. Almerico da Schio VIIS1600R 

Scuola di destinazione: I.I.S. Boscardin  Vicenza  VIIS019008 -  posto di sostegno 

Revocato: Scuola di destinazione: I.I.S. Boscardin  Vicenza  VIIS019008 -  posto di sostegno 

Disposto: titolarità I.I.S. Almerico da Schio  Vicenza VIIS1600R   -  posto normale 

 

 DALLA VECCHIA FABIO  nt. 01/03/1975 -  classe do concorso A020 Fisica di II grado 

Scuola di precedente titolarità: I.I.S. Marzotto-Luzzati Valdagno VIIS022004 

Scuola di destinazione:  IIS Tron - Zanella Schio VIIS02300X -  posto di sostegno 

Revocato:  Scuola di destinazione IIS Tron - Zanella Schio VIIS02300X - posto di sostegno 

Disposto:  titolarità IPSS Montagna Vicenza VIRF020004 -  posto normale 

 

I dirigenti scolastici sono invitati a notificare il presente provvedimento ai docenti interessati, avendo cura di far 

pervenire allo scrivente Ufficio gli estremi dell’avvenuta notifica. 

 

Sulle controversie riguardanti le materie di mobilità in relazioni agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli 

interessati ai sensi dell’articolo 17 del CCNI, possono esperire le procedure previste dagli articoli 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 4 novembre 2010 n. 183. 

 

   DIRIGENTE 

  Dott. Carlo Alberto Formaggio 

        (documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: 

Pivato Dino - Tel. 0444-251128 

Sezione organici, reclutamento, mobilità, ruolo, docenti. 
 

e-mail:   usp.vi@istruzione.it  C.F. 80015810247 - Pec: uspvi@postacert.istruzione.it –Tel. Centralino 0444251111 

Tel. Segreteria del Dirigente 0444251123 – tel. VoIP 88923 
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