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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO
SEDE DI ROVIGO - Via Don Giovanni Minzoni 15 – 45100 ROVIGO

IL DIRIGENTE

VISTO

il proprio decreto prot. n. 465 del 13.07.2018 con il quale sono stati pubblicati i
movimenti della provincia di Rovigo del personale docente della scuola secondaria di II
grado per l’a.s. 2018/19;

VISTO

che in tale elenco non compaiono i movimenti su scuola dei docenti: Altafin Pellachin
Roberto titolare nell’ambito 24 per la classe di concorso B015, Argenton Alessandro
titolare nell’ambito 26 per la classe di concorso A051, Biscaro Stefano titolare
nell’ambito 25 per la classe di concorso A051 che hanno prodotto domanda di
trasferimento per l’a.s. 2018/19;

VISTO

che in tale elenco non compare il movimento su scuola dei docenti Brusco Lores titolare
nell’ambito 25 per la classe di concorso B014 e Vallini Miranda titolare nell’ambito 24
per la classe di concorso A002 che non hanno prodotto domanda di trasferimento per l’a.s.
2018/19;

CONSIDERATO che il docente Altafin Pellachin Roberto in quanto titolare dell’ambito 24 ha titolo a tale

movimento sulla classe di concorso B015 sulla cattedra esterna disponibile presso
l’Istituto “I.I.S Primo Levi di Badia Polesine” ricompreso nell’ ambito;
CONSIDERATO che il docente Argenton Alessandro in quanto titolare dell’ambito 26 ha titolo a tale

movimento sulla classe di concorso A051 sulla cattedra interna
l’Istituto “I.I.S Polo Tecnico di Adria” ricompreso nell’ ambito;

disponibile presso

CONSIDERATO che il docente Biscaro Stefano in quanto titolare dell’ambito 25 ha titolo a tale movimento

sulla classe di concorso A051 sulla cattedra interna disponibile presso l’Istituto “I.I.S.
Viola Marchesini di Rovigo” ricompreso nell’ ambito;
CONSIDERATO che il docente Brusco Lores in quanto titolare dell’ambito 25 ha titolo a tale movimento

sulla classe di concorso B014 sulla cattedra esterna disponibile presso l’Istituto “I.I.S.
Viola Marchesini di Rovigo” ricompreso nell’ ambito;
CONSIDERATO che la docente Vallini Miranda in quanto titolare dell’ambito 24 ha titolo a tale movimento

sulla classe di concorso A002 sulla cattedra interna disponibile presso l’Istituto “I.S.A
Munari serale di Castelmassa” ricompreso nell’ ambito;
DISPONE
ad integrazione dei movimenti pubblicati in data 13.07.2018, il trasferimento sulle seguenti cdc:
A002 (Design dei metalli, dell'oreficeria, delle pietre dure e delle gemme), A051 (Scienze tecnologiche e
tecniche agrarie), B014 (Laboratori di scienze e tecnologia delle costruzioni), B015 (Laboratori di scienze
tecnologie elettriche ed elettroniche):

e-mail: usp.ro@istruzione.it - Pec: uspro@postacert.istruzione.it –
Sito Web: www.istruzionerovigo.it – Tel. 0425427511
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ALTAFIN PELLACHIN ROBERTO (12/03/1953 – Ro) cdc B015
Da VENETO AMBITO 0024
A I.I.S. PRIMO LEVI DI BADIA POLESINE (ROIS00700D) cattedra esterna 13 ore
Con completamento I.I.S MUNARI DI CASTELMASSA (ROIS003006) 5 ore
ARGENTON ALESSANDRO (13/02/1959 – Ro) cdc A051
Da VENETO AMBITO 0026
A I.I.S. POLO TECNICO DI ADRIA (ROIS011005) cattedra interna
BISCARO STEFANO (09/03/1960 – Ro) cdc A051
Da VENETO AMBITO 0025
A I.I.S. VIOLA MARCHESINI ROVIGO (ROIS012001) cattedra interna
BRUSCO LORES (19/05/1954 – Ro) cdc B014
Da VENETO AMBITO 0025
A I.I.S. VIOLA MARCHESINI ROVIGO (ROIS012001) cattedra esterna 9 ore
Con completamento I.I.S POLO TECNICO DI ADRIA (ROIS011005) 9 ore
VALLINI MIRANDA (02/11/1961- Fe) cdc A002
Da VENETO AMBITO 0024
A I.S.A MUNARI SERALE DI CASTELMASSA (ROSD00350B) cattedra interna
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