
 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 

DIREZIONE GENERALE 

Ufficio XII - Ufficio scolastico di Verona 

Viale Caduti del Lavoro, 3 - 37124 Verona 

 

UFFICIO II – PERSONALE DOCENTE e ATA – 
U.O.I - Organici, movimenti, part-time docenti scuola dell’infanzia e primaria, personale educativo, I.R.C. 

Resp. Proc.: Luisa Spinelli – tel 045 8086541 – fax 045 8303140 – mail luisa.spinelli.vr@istruzione.it 
Resp. Istrutt.: Donatella Rizzi – tel 045 8086614 – mail donatella.rizzi.vr@istruzione.it 

Prot. n. 3422/D.06                         Verona, 15.05.2014 
 

 

IL DIRIGENTE 

 

 
VISTO   il  C.C.N.I. sottoscritto il 26.02.2014 concernente la mobilità del personale della scuola per l’a.s. 
             2014/15; 
VISTA   l’O.M. n. 32  del 28.02.2014  contenente le disposizioni in materia di mobilità del personale della  
             scuola per l’a.s. 2014/15; 
VISTE   le domande di movimento prodotte dai docenti interessati; 
VISTE   le disponibilità dell’organico della scuola dell’infanzia per l’a.s. 2014/15; 
VISTA   la nota prot. n. 7867 del  02/07/2010  dell’ U.S.R. per il Veneto con cui, a seguito dell’entrata in  
            vigore del  D.M. 29/12/2009 viene affidata agli Uffici Territoriali la competenza alla gestione della 
            mobilità del personale; 
 
 

D E C R E T A 

 

 
A decorrere dal 01.09.2014 sono disposti i trasferimenti ed i passaggi di ruolo per l’a.s.  2014/15 del 
personale docente della scuola dell’infanzia riportato negli allegati elenchi, che costituiscono parte 
integrante del presente decreto. 
 
I Dirigenti Scolastici sono pregati di notificare il presente provvedimento agli interessati, che dovranno 
assumere servizio nella scuola di destinazione il 1° settembre 2014. 
 
I Dirigenti Scolastici delle scuole di destinazione del personale trasferito devono comunicare l’avvenuta  
assunzione di servizio all’ Ufficio Scolastico Territoriale competente ed al competente dipartimento 
provinciale del Tesoro. 
 
Ai sensi dell’art. 12 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 art. 135, 136, 137 e 138 del C.C.N.L. del 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. 
 
                                                                                                 
 
             
                                                                                                      f.to     Il DIRIGENTE REGGENTE 
                                                                                                                        Stefano Quaglia 
 
 
 
- Ai  Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche  
  di ogni ordine e grado                                            LORO SEDI 
- Agli  UU.SS. della Repubblica                                  LORO SEDI  
- Alla Direzione Prov.le dei Servizi Vari del Tesoro       VERONA   
- Alla Ragioneria Territoriale dello Stato                     VERONA 
- Alle OO.SS. della Scuola                                         LORO SEDI 
- All’ALBO/URP                                                         S E D E 


