
 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
UFFICIO V - AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO 

Sede di PADOVA 

Via delle Cave, 180 – 35136 Padova 

 

 
IL DIRIGENTE 

 
 

VISTA l’ O.M. n. 106 del 29/03/2021 relativa alla mobilità del personale della scuola a.s. 2021/22; 

VISTO il CCNL sottoscritto il 19/04/2018 che, all’art. 7, affida all’Amministrazione e alle Parti sociali la 

sottoscrizione del CCNI stabilendone la durata in un triennio, e, all’art. 22 comma 4, lett. a), tratta  

della mobilità territoriale e professionale del personale scolastico; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 10112 del 29/03/2021 di trasmissione dell'Ordinanza 

Ministeriale relativa alla mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 2021/22, a seguito 

della sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo relativo al personale 

docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto in data 6 marzo 2019, certificato in data 4 marzo 2019 dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTA  la nota prot. n. 7867 del 02/07/2010 dell’USR 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; 

VISTO il decreto n. 1435 del 7/06/2021 di pubblicazione all’albo dell’ufficio V – Ambito territoriale per le 

province di Padova e Rovigo – sede Padova, dei trasferimenti e dei passaggi per l’anno scolastico 

2021/22 del personale docente delle scuole di ogni  ordine e grado; 

VISTA l’organico dell’autonomia determinato per l'Istituto Statale di Istruzione Specializzata per Sordi 

Magarotto per l’a.s. 2021/22 e la soprannumerarietà presente per la classe di concorso A012; 

VISTA la graduatoria interna dell’Istituto Magarotto per la classe di concorso A012 in cui risulta perdente 

posto la professoressa Carmela Bertone; 

CONSTATATA l’impossibilità per i docenti titolari in istituti speciali di presentare domanda di trasferimento 

tramite le procedure informatiche indicate nell’art. 3, comma 1 dell’O.M. 106 del 29/03/2021; 

VISTA la domanda cartacea presentata a questo ufficio dalla docente Carmela Bertone, dichiarata 

soprannumeraria successivamente al termine della presentazione delle domande di mobilità; 

CONSTATATA l’impossibilità di dare seguito all’art. 3 comma 2 dell’O.M. 106 del 29/03/2021, poiché non è 

possibile per questo ufficio inserire la domanda di trasferimento cartacea per il personale titolare 

presso scuole speciali; 

VISTE  le domande di movimento prodotte dai docenti per la classe di concorso A012;    

VALUTATO il punteggio della domanda di trasferimento della docente Carmela Bertone e confrontato con il 

punteggio delle domande di trasferimento dei docenti della stessa classe di concorso; 

  

DECRETA 

 
Ad integrazione dei bollettini relativi ai trasferimenti provinciali dei docenti di II grado per l’anno scolastico 
2021/22, il trasferimento della docente Carmela Bertone al Liceo Artistico Selvatico di Padova per la classe 
di concorso A012 dal 1 settembre 2021. 
 
Ai sensi dell’art. 17, punto 2, del citato CCNI, 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 artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL datato 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia 

di conciliazione e arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile, dall’art. 31 della legge 4/11/2010, n. 183. 

 
 

IL DIRIGENTE 

Dott. Roberto Natale 

Documento firmato digitalmente 

 

 

 
Al Dirigente Scolastico Istituto Statale di Istruzione Specializzata per Sordi Magarotto di Padova 
Al Dirigente Scolastico Liceo Artistico Selvatico di Padova 
Alla professoressa Carmela Bertone 
All’Albo – Sede 
All’URP - Sede 

 
e-mail: usp.pd@istruzione.it C.F. 80010000281 - Pec: usppd@postacert.istruzione.it 

Centralino: Tel. 049 8208811 – Segreteria del Dirigente: Tel. 049 8208831-32 
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