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Ministero dell’Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

DIREZIONE GENERALE 
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre 

 

 

 
 

                             Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e 

grado del Veneto   
                                                                         

                        e, p.c.                                    
 

Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali del Veneto  
 

                                                                              Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali  
                    

 Alle Organizzazioni sindacali regionali dell’Area Dirigenziale dell’istruzione e della ricerca                                                                          

  
                                                                             Al sito e albo on line dell’USR per il Veneto   

                                                                                            
Oggetto: Rettifica alle operazioni di attribuzione degli incarichi ai Dirigenti scolastici con 

decorrenza dal 1.09.2022: conferme, mutamenti e mobilità interregionale - fasi c), e) 
ed f) dell’Avviso prot.n. prot.n.12512 del 15.06.2022. 

 
A seguito, in particolare, della pubblicazione da parte dell’USR Calabria della nota n. prot. 13765 alle ore 
23.30 del 15.07.2022 che ha determinato l’accoglimento di alcune istanze di mobilità interregionale in 

uscita, si rende necessario apportare alcune modifiche al quadro delle operazioni di mobilità delineato e 
disposto da quest’Ufficio con la nota n. prot. AOODRVE.15512.15-07-2022, allegati 1) e 2). 
 
Pertanto, si indicano di seguito le modifiche che interessano l’allegato 1) relativo ai Dirigenti scolastici con 
mutamento di incarico dal 1.9.2022: 
 
- fase lettera c) conferimento di nuovo incarico ai Dirigenti scolastici il cui contratto scade in data 

31.08.2021 e ai Dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori 

ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all’estero: 
 

FORNASIERO FIORELLA PDIC8AA004 - IC PIOVE DI SACCO 1 

SALA EVA  PDIC891001 - VIII IC DI PADOVA "A.VOLTA" 

 
- fase lettera e) Mutamento dell’incarico in casi eccezionali: 
 

ZAMBELLO MARIA TERESA  PDIC896004: IC DI CITTADELLA 

  
- fase lettera f) Conferimento di nuovo incarico per mobilità interregionale in entrata: 
 

FRANCHINI LINDA VRIC86200P - IC ISOLA DELLA SCALA  

MIGLIORANZI GIORGIA VRIC88400G - I.C. VERONA 14 – SAN MASSIMO  

 
In ulteriore specifica, si comunicano le seguenti rettifiche interessanti l’allegato 2) relativo ai Dirigenti 
scolastici confermati nell'attuale incarico non avendo titolo al mutamento nelle fasi c) - d) - e): 

 

GIORGETTI EMANUELA ESPUNTA DALL’ELENCO PER ACCOGLIMENTO 
MOBILITA’ INTERREGIONALE  

SCARSO BARBARA  VIIS01100N-IIS LONIGO ROSSELLI SARTORI 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Carmela Palumbo 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme  
ad esso connesse 
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