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IL DIRIGENTE 

 
 

VISTO Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, 
educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22; 

VISTA l’O.M. n. 203 del 08/03/2019; 

VISTO l’elenco dei trasferimenti e dei passaggi di ruolo del personale docente nella scuola 
primaria per l’a .s. 2019/20, riferiti alla provincia di Venezia, pubblicati con avviso prot. n. 
AOOUSPVE7447 del 24 giugno 2019; 

ACCERTATO che la docente di scuola Primaria Barbieri Federica, non è in possesso  del necessario titolo 
di specializzazione per attività di sostegno;  

RITENUTO di dover adottare gli atti necessari a garantire la legittimità dei trasferimenti e dei passaggi 
di ruolo del personale docente di scuola primaria, nel rispetto del CCNI relativo alla 
mobilità del personale docente, educativo ed ATA sopra menzionato; 

 

DISPONE 

 
per quanto in premessa, gli elenchi dei trasferimenti e dei passaggi di ruolo del personale docente della 
scuola Primaria per l’a.s. 2019/20, pubblicati,  con avviso prot. n. AOOUSPVE7447 del 24 giugno 2019, 
sono rettificati così come di seguito indicato: 
 

E’  NULLO IL TRASFERIMENTO interprovinciale a domanda della  

docente di scuola primaria Barbieri Federica   nata  il 21/09/1976 VI 

da VEEE867018 EDMONDO DE AMICIS  DOLO (VE), posto comune 

a VIEE863029 –TORRI DI QUARTESOLO MAROLA VICENZA, posto sostegno 

con conferma della titolarità su I.C. di Dolo VEEE867018, posto comune. 

 

         IL DIRIGENTE  
              Mirella NAPPA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

 
 
 
 
 
 
Alla docente Barbieri Federica 
All’UAT di Vicenza 
All’UAT di Padova  
Al Dirigente Scolastico  I.C. di Dolo (VE) 
Al Dirigente Scolastico I.C. di Torri di Quartesolo Marola (VI) 
 
 
Responsabile del procedimento 
AAN 
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