
 
 
           

 
 

 
C.F. 80015150271 – CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE FQQV7G 

Telefono  0422 4297  – Area 5 – Settore n. 1   
Pec: usptv@postacert.istruzione.it – e-mail usp.tv@istruzione.it 

 

                     

Ministero dell’Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 

Ufficio VI - Ambito Territoriale di Treviso - Via Cal di Breda, 116 - edificio 4 - 31100 TREVISO 
 

    Treviso, (vedasi timbratura in alto) 

 

 

LA DIRIGENTE 

 

VISTO  il proprio decreto prot. n. 4880 del 08.06.2021 in cui è riportato il trasferimento con 

effetto 01.09.2021 del Personale Educativo disposto per l’Educatrice DELLI TURRI 

LOREDANA presso il Convitto “Foscarini” di Venezia,  

VISTO il C.C.N.I. del 08/07/2020 sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del 

personale della Scuola per il triennio 2019/22; 

VISTA la nota dell’USR DRVE con cui si determina la dotazione organica di diritto e di 

fatto del personale educativo della Regione Veneto, stabilita per la provincia di 

Treviso in n. 11 unità di personale Educativo per l’anno scolastico 2021/22; 

VISTE  le utilizzazioni ottenute rispettivamente dall’Educatrice VESPRINI LAURA, titolare 

presso l’ISIS “Cerletti” di Conegliano, per la Provincia di Ancona come insegnante 

di scuola Primaria, e dall’Educatrice BOSELLO MONICA, titolare presso l’ISIS 

“Cerletti” di Conegliano, che è stata utilizzata presso l’UAT di Treviso; 

PROCEDENDOSI   a formalizzare le situazioni e le richieste di Assegnazione Provvisoria Interpro-  

vinciale per l’anno scolastico 2021/22; 

 

    

DISPONE 

 

Per le considerazioni espresse in premessa, l’Assegnazione Provvisoria Interprovinciale per l’anno 

scol. 2021/22, con effetto dal 01/09/2021, presso il Convitto annesso all’ISIS “Cerletti” di 

Conegliano dei seguenti Educatori: 

 

- FADALTI CARLOTTA (titolare presso il Convitto Nazionale “M. Foscarini” Venezia); 

- CALIENDO  FIORE   (titolare presso il Convitto annesso all’IIS “Vendramin – Corner” Venezia); 

- AUTERI FRANCESCA (titolare presso il Convitto Nazionale “M. Foscarini” Venezia). 

  

 Il Dirigente scolastico in questione parteciperà al personale interessato il contenuto del 

presente atto. 

 

 

                   La Dirigente 

                           Barbara Sardella 
                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/93 
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-Al Dirigente scolastico 

 I.S.I.S. “Cerletti” – CONEGLIANO (TV) 

-All’ALBO - SEDE 
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