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Prot. n. 5454 Venezia, 22 aprie 2009

Ai Dirigenti Scolastici
    delle scuole medie:

- Alighieri Venezia
- Morosini Venezia
- D’Acquisto Venezia-Mestre

e  p.c.    Alle OO.SS. della Provincia
Loro sedi

Oggetto: richiesta opzioni per assegnazione della sede di titolarità al personale docente, a seguito
              dimensionamento,  anno scolastico 2009/10.

Al  fine  di  attribuire  la  titolarità  al  personale  docente  in  servizio  nelle  scuole  interessate  al
dimensionamento, prima delle operazioni dei trasferimenti per l’anno scolastico 2009/2010, si comunica quanto
segue:

- I docenti della scuola media statale “D.Alighieri”  di Venezia con le succursali  “V. Pisani” e “P.F. Calvi” hanno
titolo, sulla base dell’unica graduatoria, ad esercitare il diritto di precedenza nella scuola di precedente titolarità,
ora denominato I.C. “D. Alighieri” e in subordine per le sedi derivanti dal dimensionamento e cioè: I.C. “Giovanni
XXIII” e I.C. “A.Diaz”.

- I docenti della scuola media stata le “F. Morosini” di Venezia con le succursali “Palazzo Jagher” e “San Provolo”
hanno titolo, sulla base dell’unica graduatoria,  ad esercitare il  diritto di precedenza nella  scuola di precedente
titolarità, ora denominato I.C. “F.Morosini” e in subordine per le sedi derivanti dal dimensionamento e cioè: I.C. “S
Girolamo” e I.C. “A.Diaz”.

- I docenti  della scuola media stata le “S. D’Acquisto” di Venezia-Mestre con le succursali  “Marco Polo”,  “Don
Milani”  e “Via dell’Edera” hanno titolo, sulla base dell’unica graduatoria, ad esercitare il diritto di precedenza nella
scuola  di  precedente  titolarità,  ora  denominato  I.C.  “Querini”  e  in  subordine  per  le  sedi  derivanti  dal
dimensionamento e cioè: I.C. “S. D’Acquisto” e I.C. “Colombo”.

I Dirigenti Scolastici delle scuole in indirizzo sono invitati a far pervenire allo scrivente, in base a quanto  sopra
riferito, le eventuali modifiche alle opzioni già espresse in prima istanza dai docenti medesimi.

Le suddette opzioni dovranno pervenire allo scrivente entro e non oltre il 28 aprile 2009.

Si ringraziano i Dirigenti Scolastici coinvolti per la cortese e sollecita collaborazione.

        IL DIRIGENTE
F.to     Domenico MARTINO


