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IL VICE DIRETTORE GENERALE  

 
VISTA  la propria circolare prot. AOODRVE.UFF.I/8920 del 19 giugno 2012, con la quale sono stati resi 

noti i criteri e le disposizioni in ordine alle operazioni per l’affidamento e mutamento degli 
incarichi dirigenziali scolastici con decorrenza 1° settembre 2012, con gli allegati elenchi dei posti 
disponibili, delle sedi dimensionate e sottodimensionate;  

VISTA  la domanda di mutamento d’incarico presentata dal Dirigente scolastico Passarin Alfredo, con la 
richiesta della sede  indicata in ordine prioritario, al primo posto, dell’Istituto Comprensivo di 
Nogara; 

VISTO il proprio decreto, prot. n.10934/C3a del 24 luglio 2012, con il quale è stato disposto il 
mutamento di incarico, per l’a.s. 2012-13, per il suddetto Dirigente scolastico presso l’Istituto 
Comprensivo di Zevio (VR); 

CONSIDERATO che per effetto dell’assegnazione del Dirigente scolastico Piccoli Gabriella presso l’Istituto 
Comprensivo di Castelnuovo, la sede dell’I.C. di Nogara (VR) si rendeva disponibile per le 
operazioni di mobilità; 

RITENUTO, pertanto,  di accogliere l’istanza del Dirigente scolastico Passarin Alfredo; 
VISTO il sopracitato decreto, prot. n.10934/C3a del 24 luglio 2012, con il quale è stato disposto, anche, 

il mutamento di incarico, per l’a.s. 2012-13, del Dirigente scolastico Brancaccio Anna presso 
l’Istituto Mag. “Don Fogazzaro” di Vicenza; 

VISTO il D.D.G. n.248 del 27.07.2012 dell’Ufficio Scolastico per il Lazio con il quale viene accolta la 
domanda di mobilità interregionale del Dirigente scolastico Brancaccio Anna 

 
DECRETA  

  
Per i motivi citati in premessa il proprio Decreto, prot. n.10934/C3a del 24 luglio 2012, viene modificato 

ed integrato come segue: 
- è disposto il mutamento d’incarico del Dirigente scolastico PASSARIN Alfredo presso l’Istituto 

Comprensivo di Nogara, con decorrenza dal 1° settembre 2012; 
- è annullato il mutamento d’incarico del Dirigente scolastico BRANCACCIO Anna, per il quale viene 

disposta la mobilità interregionale in uscita verso la Regione Lazio, con decorrenza dal 1° 
settembre 2012. 

 
                  F.to IL VICE DIRETTORE GENERALE  

                      Gianna Marisa Miola 
 
 
 
 
 
 

Ai Dirigenti scolastici  
interessati - LORO SEDI  
 
Agli Uffici Scolastici Territoriali delle province  
del Veneto 
 
Alle OO.SS. rappresentative  
dell’Area V – Dirigenza scolastica  
LORO SEDI  
 
Al Sito WEB - N.D.G.  

   All’ Albo - N.D.G.    
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