
 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO 

DIREZIONE GENERALE 

Ufficio I – Sede di Mestre 
Via A.L. Muratori, 5 – 30173 Mestre (VE) 

 
Settore amministrazione I 
Personale educativo 
                                                                                                     Ve-Mestre  (data di protocollo) 
 
                                                                     AI DIRIGENTI DEGLI U.S.T.  
                                                                     della REPUBBLICA 
 
                                                                     AI DIRIGENTI SCOLASTICI 
                                                                     Convitto annesso IPSAM Cini Venezia 
                                                                     Convitto Foscarini  Venezia 
 
                                                                     ALLE OO.SS.  SCUOLA 
                                                                     della PROVINCIA 
 
                                                                     ALL’U.R.P.   -SEDE 
                                                                     ALL’ALBO    -SEDE 
                                                                      
                                                       e, p.c.    ALL’UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  
                                                                     PER IL VENETO – Direzione Generale - ufficio III 
                                                                     Santa Croce n. 1299 
                                                                     30135   VENEZIA 

 
OGGETTO  :  Personale educativo -  DISPONIBILITA’ per  movimenti provinciali   e  III  fase  
                      (mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale) a.s. 2017-18 
 
                     Nelle more dell’emanazione del decreto da parte dell’ USR-Direzione Regionale-
ufficio III  relativo alla determinazione dell’organico di diritto del personale educativo, sulla base 
dei dati definitivi rilevati a SIDI (provincia di Venezia Convitto Foscarini posti n. 51 con n. 44  
titolari – Convitto annesso IPSAM Cini posti n. 14 con n.11 titolari) si rende noto che, fatta salva 
la sistemazione del personale in sede provvisoria (n.2 unità-accantonamento preventivo di cui 
all’art.20 c. 2 dell’ O.M. n. 221 del 12/04/2017) e dei soprannumerari (n. 0 unità), la disponibilità 

per la provincia ammonta a n. 10  posti così suddivisi :   

 

                   1 F Cini – 2 M/F Cini – 7 M/F Foscarini (n. 2 posti  accantonamento ass.def.sede) .-  

 
Vanno  considerate le disposizioni di cui ai commi 6-7-8 dell’art. 8 CCNI sottoscritto l’11/4/2017 
(accantonamento del 60% delle disponibilità al termine dei movimenti provinciali per le 
immissioni in ruolo 10 x 60% = 6 – limite del 30% per trasferimenti interprovinciali 10 x 30% = 3– 
limite del 10% per passaggi  10 x 10% = 1 –nessuna richiesta in provincia-). 
 
Ai sensi del comma 4 del predetto art. 8, saranno altresì disponibili i posti che si renderanno 
vacanti per effetto di passaggi ad altro ruolo se intervenuti in data antecedente le operazioni di 
trasferimento del personale educativo e i posti che si renderanno vacanti per effetto dei  
movimenti in uscita. 
 
 
  

                                                                       IL DIRIGENTE 

                     F.to  Domenico MARTINO 

                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

           ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
 
Responsabile del procedimento 
Gianna Benintendi 
041-2620985 
gianna.benintendi@istruzione.it 
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