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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio I –Affari Generali, Affari legali, Risorse umane e finanziarie. Dirigenti Scolastici
Competenze dell’ex Ufficio dell’ambito territoriale per la provincia di Venezia
Riva de Biasio – S.Croce 1299 – 30135 VENEZIA

Prot.MIUR.AOODRVE.UFF.I
(vedasi timbratura in alto)

Venezia, (vedasi timbratura in alto)
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO

il proprio decreto, prot. 11504 del 17.07.2017, con il quale sono stati disposti i mutamenti
d’incarico e la mobilità interregionale in entrata dei Dirigenti Scolastici per l’anno scolastico
2017/2018;

ATTESO

che con CM prot. n. 8911 del 8.06.2017, nel rispetto dell’art. 11, comma 5, del CCNL-Area Vdell’11.04.2006, è stata indicata la sequenza delle operazioni di attribuzione degli incarichi
dirigenziali, e in particolare, che il mutamento di incarico ai Dirigenti scolastici il cui contratto
scade il 31.08.2017 precede il mutamento di incarico dei Dirigenti scolastici di cui al punto e)-in
pendenza di contrato individuale;

ATTESO

che per mero errore materiale nel corso delle operazioni di mutamento d’incarico per l’a.s.
2017/18 non è stata presa in considerazione la domanda del Dirigente scolastico Busatto Michela,
titolare presso l’Istituto Comprensivo n.2 “Serena” di Treviso, con incarico sulla predetta sede in
scadenza il 31 agosto 2017;

CONSIDERATO che con nota prot. 13465 del 17.08.2017 è stato rilasciato il Nulla Osta per il collocamento
fuori ruolo, per messa a disposizione presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale dal 1 settembre 2017, del Dirigente scolastico Deon Giovanna, titolare presso l’ITI
“De Pretto” di Schio (VI);
CONSIDERATO che con nota prot. 13628 del 22.08.2017 è stato rilasciato il Nulla Osta per il collocamento
fuori ruolo, per la messa a disposizione presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale dal 1° settembre 2017, del Dirigente scolastico Guazzieri Annavaleria, titolare
presso l’IIS “Marco Polo- Liceo Artistico” di Venezia ;
DISPONE
Art.1
È disposto l’annullamento d’ufficio in via di autotutela, del mutamento di incarico triennale conferito al
Dirigente scolastico Valbonesi Milena presso il CPIA di Treviso e, per effetto del presente provvedimento, è
rinnovato l’incarico in corso al predetto Dirigente scolastico presso l’Istituto Comprensivo n.1 di Treviso.
È disposto il mutamento di incarico del Dirigente scolastico Busatto Michela dall’Istituto Comprensivo n. 2
“Serena” di Treviso al CPIA di Treviso con decorrenza dal 1 settembre 2017.
Art.2
Per effetto dei collocamenti fuori ruolo dei Dirigenti scolastici Deon Giovanna e Guazzieri Annavaleria, in
premessa citati, si rendono disponibili le sedi dell’ITIS “De Pretto” di Schio e dell’IIS “Marco Polo-Liceo
Artistico” di Venezia che andranno conferite a reggenza.
Art.3
È pubblicato l’elenco aggiornato delle sedi che andranno conferite a reggenza per l’anno scolastico
2017/2018.
IL DIRETTORE GENERALE
Daniela Beltrame
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