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Venezia - Mestre, 14 marzo 2019 

Ai Dirigenti Scolastici 
delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
della provincia di Venezia 
 
Al personale docente ed ATA 
interessato alla mobilità nella provincia di Venezia 
 
mediante pubblicazione sul Sito 
www.istruzionevenezia.it 

 
 

OGGETTO: Mobilità a.s. 2019/20 – Cambio numerazione Distretti del Comune di Venezia. 
 
 Con riferimento alle prossime operazioni relative alla mobilità di cui al CCNI sottoscritto il 

6.3.2019 e all’O.M. 203 dell’8.3.2019 si dà informazione della modifica avvenuta nell’ambito dei 

distretti del Comune di Venezia con la relativa modifica dei Bollettini Ufficiali delle scuole esprimibili 

nella domanda di mobilità a.s. 2019/20. 

 Si specificano di seguito le modifiche avvenute: 

� Il Distretto 36 è afferente al solo Istituto Comprensivo “D.Manin” di CAVALLINO-TREPORTI 

� Il Distretto 37 comprende l’Istituto Comprensivo “Malipiero” di MARCON e l’Istituto Comprensivo 

“Roncalli” di QUARTO D’ALTINO 

� Il Distretto 38 rimane invariato 

� Nel nuovo Distretto 67 sono confluite tutte le istituzioni scolastiche  che facevano parte del 

vecchio Distretto 36 (tranne l’Istituto Comprensivo “D.Manin” di CAVALLINO-TREPORTI), 

� Nel nuovo Distretto 68 sono confluite tutte le istituzioni scolastiche  che facevano parte del 

vecchio Distretto 37 (tranne l’Istituto Comprensivo “Malipiero” di MARCON e l’Istituto 

Comprensivo “Roncalli” di QUARTO D’ALTINO), 

 

Per i codici completi si invita a prendere visione dei Bollettini Ufficiali pubblicati sul sito MIUR – 

Mobilità a.s. 2019/20 al seguente link  

http://www.istruzione.it/mobilita_personale_scuola/elenchi_ufficiali.shtml   

 
IL DIRIGENTE 
Mirella NAPPA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 
 

 
Responsabile del procedimento:  
Sig.ra Moriotto Nicoletta 
Tel. 041.2620963 (VoIP 88663)   e-mail: nicoletta.moriotto.ve@istruzione.it 
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