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IL DIRIGENTE 
 
VISTA l’ipotesi di contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, 

educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25, sottoscritta in 
data 27 gennaio 2022; 

VISTA l’O.M. n. 45 del 25/02/2022, concernente norme di attuazione del predetto contratto in materia di 
mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2022-23; 

VISTA la domanda di passaggio di profilo per Assistente Tecnico presentata dalla sig.ra Guariento Giorgia 
titolare nell’a.s. 2021/22 presso l’EDUCANDATO “SAN BENEDETTO” di Montagnana - PDVE010001 nel 
profilo di CUOCO; 

VISTO il proprio decreto prot. 1975 del 31/05/2022 di pubblicazione dei movimenti e dei passaggi di profilo 
del personale A.T.A. dal quale risulta il passaggio di profilo provinciale ad Assistente Tecnico area 
AR18 della sig.ra Guariento Giorgia presso IPSAR P. D'ABANO - PDRH01000G; 

CONSIDERATO che il titolo di studio in possesso della sig.ra Guariento Giorgia non consente l’accesso all’area 
AR18, in relazione a quanto previsto dal DM 59 del 26 giugno 2008 - Allegato C; 

VERIFICATO che il posto di provenienza è rimasto vacante e che il posto di Assistente Tecnico reso 
disponibile non influisce sui trasferimenti già effettuati poiché il passaggio di profilo è l’ultima delle 
operazioni di mobilità (cfr. “Allegato F” del CCNI mobilità 2022/25); 

RITENUTO di dover adottare, in autotutela, gli atti necessari a garantire la legittimità della mobilità e la parità 
di trattamento tra gli aspiranti alla mobilità territoriale e professionale del personale A.T.A., nel 

rispetto del CCNI relativo alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA sopra menzionato; 

DISPONE 

Per le motivazioni in premessa indicate, l’annullamento del passaggio di profilo della sig.ra Guariento Giorgia 
ad ASSISTENTE TECNICO area AR18 – ECONOMIA DOMESTICA E SERVIZI AUSILIARI ALBERGHIERI presso 
PDRH01000G IPSAR PIETRO D'ABANO. 

La sig.ra Guariento Giorgia riassumerà servizio presso PDVE010001 EDUCANDATO SAN BENEDETTO a 
decorrere dal 01/09/2022 nel profilo di CUOCO. 

I Dirigenti Scolastici sono invitati a notificare il presente provvedimento al personale A.T.A. interessato. 

Avverso il presente provvedimento sono esperibili le procedure previste dall’ordinamento vigente. 
 
 

 IL DIRIGENTE 
 dott. Roberto Natale 

 Documento firmato digitalmente 

 

 
 
 
 

 
Ai Dirigenti Scolastici di Padova e Provincia 
Al Dirigente Scolastico EDUCANDATO SAN BENEDETTO – PDVE010001 di Montagnana  
Al Dirigente Scolastico IPSAR  PIETRO D'ABANO – PDRH01000G di Abano Terme 
All’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto 
All’Albo – Sede 
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