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IL DIRIGENTE 

 
 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo al personale docente, educativo ed A.T.A. per gli 

anni scolastici 2019/2022, sottoscritto in data 6 marzo 2019; 
 
VISTA l’ O.M. n. 182 del 23/03/2020 concernente la mobilità del personale della scuola a.s. 2020/21; 
 
VISTA la domanda di passaggio di ruolo per la scuola secondaria di secondo grado presentata dal docente 

Modenese Elia, titolare nell’a.s. 19/20 presso l’IC VII- FALCONETTO di Padova, cod. PDMM88401V -  
nella classe di concorso AJ56 – strumento musicale nella scuola secondaria di I grado (pianoforte), 
domanda accolta e convalidata dall’UAT di Padova; 

 
VISTO  il proprio decreto prot. 881 del 29 giugno 2020 di pubblicazione dei movimenti del personale docente 

dal quale risulta il passaggio di ruolo  interprovinciale del docente Modenese Elia, nella scuola 
secondaria di II grado – Liceo XXV Aprile di Portogruaro (VE) cod. VEPC050007, nella classe di 
concorso AJ55- Strumento musicale nella scuola secondaria di II grado (pianoforte); 

 
VISTO il provvedimento prot. 7226 del 13/07/2020 dell’UAT di Venezia con il quale si dispone l’ 

annullamento del passaggio di ruolo del docente Modenese Elia per mancanza del requisito della 
specifica abilitazione; 

 
CONSIDERATO che a seguito dell’annullamento del passaggio di ruolo, il prof. Modenese Elia rimane titolare 

presso il VII IC di Padova - classe di concorso AJ56; 
 
CONSIDERATO che il predetto annullamento comporta rettifiche ai movimenti ottenuti dalle docenti Astolfi 

Anna e Rizzato Fernanda; 
 
RITENUTO pertanto necessario ,  rettificare  i predetti movimenti, per quanto di competenza di quest’Ufficio; 
 

DISPONE 
 

Per le motivazioni suesposte, l’annullamento del passaggio di ruolo del prof. Modenese Elia e la conseguente 
rettifica dei movimenti avvenuti a seguito del passaggio di ruolo del medesimo prof. Modenese Elia, come di 
seguito elencato: 
 
 
MODENESE ELIA nt 15/07/69  – cl. conc AJ56 Pianoforte 
Scuola precedente titolarità a.s. 19/20 VII IC di Padova PDMM88401V tit AJ56 
Scuola di destinazione a seguito di passaggio di ruolo Liceo XXV Aprile di Portogruaro (VE) tit. AJ55 
REVOCATA la scuola di destinazione a seguito di passaggio di ruolo al Liceo XXV Aprile di Portogruaro 
VEPC050007 
CONFERMATA la precedente scuola di  titolarità al VII IC di Padova PDMM88401V – cl. conc. AJ56 - a.s. 
20/21 
 
ASTOLFI ANNA nt 11/06/66  – cl. conc. AJ56 Pianoforte 
Scuola precedente titolarità a.s. 19/20 IC Conselve PDMM89401D 
Scuola di destinazione a seguito di trasferimento VII IC di Padova PDMM88401V 
REVOCATA scuola di destinazione VII IC di Padova PDMM88401V 
DISPOSTA titolarità su una delle sedi libere e richieste dall’interessata all’IC di Cadoneghe PDMM846014 cl. 
conc. AJ56 - a.s. 20/21 
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RIZZATO FERNANDA nt 24/06/67  – cl. conc.  A030 Sostegno 
Scuola precedente titolarità a.s. 19/20 IC San Giorgio delle Pertiche PDMM840015 
Scuola di destinazione a seguito passaggio IC Cadoneghe PDMM846014 -  AJ56 
REVOCATA scuola di destinazione IC Cadoneghe PDMM846014 
CONFERMATA la precedente scuola di titolarità, in assenza di sedi libere richieste dall’interessata, IC San 
Giorgio delle Pertiche PDMM840015 – cl. conc. A030 – SOSTEGNO - a.s. 20/21. 
 
I Dirigenti Scolastici sono invitati a notificare il presente provvedimento ai docenti interessati che dovranno 
assumere servizio nella scuola di destinazione il 01/09/2020. 
 
Avverso il presente provvedimento sono esperibili le procedure previste dall’ordinamento vigente. 

 
 
 
 

 
 p. Il Dirigente dott. Roberto Natale t.a. 

                        IL DIRIGENTE 
            dott. Carlo Alberto Formaggio 
 

 
 
 
 
Ai Dirigenti Scolastici di Padova e Provincia 
All’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto 
All’Ufficio Scolastico Provinciale di Venezia 
Alle OO.SS. – Loro Sedi 
All’Albo – Sede 
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