MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE

Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Prot. MIURAOODRVE.10992/C2a

Venezia, 3 agosto 2011
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO
VISTO

il D. L.vo n. 165 del 30 maggio 2001 e successive modifiche;
il C.C.N.L. per il personale dell’Area V della Dirigenza scolastica, sottoscritto in data 11
aprile 2006, così come modificato dal C.C.N.L. dell’Area V della Dirigenza scolastica,
sottoscritto in data 15 luglio 2010;
VISTA
l’informativa resa alle OO.SS. Regionali dell’area V della Dirigenza scolastica in data 28
aprile 2011
VISTA
la nota del MIUR prot. AOODGPER 4481 del 27 maggio 2011, con la quale sono stati resi
noti i criteri e le disposizioni in ordine alle operazioni per l’affidamento e il mutamento
degli incarichi dei Dirigenti scolastici con decorrenza 1° settembre 2011, e il successivo
avviso con cui sono stati modificati i termini di presentazione delle domande relative alla
mobilità interregionale;
VISTA
la propria circolare prot. AOODRVE 8038 del 31 maggio 2011, con la quale sono stati resi
noti i criteri e le disposizioni in ordine alle operazioni per l’affidamento e mutamento degli
incarichi dirigenziali scolastici con decorrenza 1° settembre 2011, con l’allegato elenco dei
posti disponibili;
VISTA
la nota del MIUR prot. AOODGPER 4880 del 10 giugno 2011, con cui veniva precisata la
natura meramente ordinatoria dei termini di presentazione e inoltro delle domande;
VISTA
la nota del MIUR prot. AOODGPER 5130 del 20 giugno 2011, con cui si invitavano gli Uffici
Scolastici Regionali a non iniziare le operazioni relative ai conferimenti e mutamenti
d’incarico per l’a.s. 2011/2012;
VISTO
il D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, pubblicato sulla G.U. n. 155 del 6 luglio 2011 ed in
particolare l’art. 19, commi 4 e 5;
VISTE
le note del MIUR prot. AOODGPER 5648 del 7 luglio 2011, prot. 5686 dell’8 luglio 2011,
prot. 5814 del 12 luglio 2011 e prot. 5889 del 13 luglio 2011, concernenti istruzioni per
l’immediata applicazione dell’art. 19 del citato D.L. n. 98/2011;
INFORMATE le OO.SS. Regionali dell’Area V della Dirigenza scolastica in data 14 luglio 2011;
VISTA
la propria circolare prot. AOODRVE 10132 del 14 luglio 2011, che ha recepito le istruzioni
ministeriali per l’immediata applicazione del D.L. n. 98/2011 e riaperto i termini di
presentazione delle domande di conferma e mutamento d’incarico dei Dirigenti scolastici;
ESAMINATE le domande dei Dirigenti scolastici, alla luce dei criteri e secondo l’ordine delle operazioni
predeterminati nella circolare di questo Ufficio prot. AOODGVE 10132 del 14 luglio 2011,
in relazione alle norme di legge in vigore;
DECRETA
1.1. Sono disposti, con decorrenza 1° settembre 2011, le conferme, i conferimenti, i mutamenti di
incarico e la mobilità interregionale di cui agli allegati elenchi, che costituiscono parte integrante del
presente decreto.
1.2. Avverso il presente decreto è ammessa la presentazione di un ricorso al Tribunale Ordinario in
funzione di Giudice del lavoro.
F.to IL DIRETTORE FENERALE REGG.
Daniela Beltrame
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Dirigenti scolastici
degli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado
del Veneto
LORO SEDI

Agli

Uffici Scolastici Territoriali delle province
di BL – PD – RO – TV – VE – VR - VI

All’

Ufficio I – N.D.G.

Alle

OO.SS. rappresentative
dell’Area V – Dirigenza scolastica
LORO SEDI

Al

Sito WEB - N.D.G.

All’

Albo - N.D.G.
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