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Prot. n. 5819/C3a        Ancona, 11 giugno 2010 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto in data 16 febbraio 2010 relativo 

alla mobilità del personale della scuola; 

VISTA l’O.M. n. 19 del 19 febbraio 2010 concernente la mobilità del personale docente educativo 

ed A.T.A. per l’anno scolastico 2010/2011; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 5308/C3a del 28 maggio 2010 con cui sono stati disposti i 

trasferimenti e i passaggi dei docenti di ruolo della scuola primaria per l’a.s. 2010/2011; 

CONSIDERATO che alla docente Moschini Patrizia (15/09/1965 AN), non è stato erroneamente 

attribuito il punteggio di cui al punto 11 della sezione “D” del modulo di domanda 

(comune di raggiungimento per il trasferimento); 

CONSIDERATO che il docente Panaroni Roberto (02/02/1971 LC) con punti 21 ha ottenuto il 

trasferimento presso Falconara M. “A.Moro M. Via Fani” preferenza espressa dalla 

docente Moschini Patrizia; 

CONSIDERATO che alla docente Moschini Patrizia, per quanto sopra detto, spettano per il 

trasferimento nel comune di Falconara Marittima punti 24 anziché punti 18; 

RITENUTO per quanto sopra espresso - di dover apportare le opportune rettifiche ed integrazioni ai 

trasferimenti precedentemente disposti con D.D. n. 5308/2010 sopra richiamato; 

 

D E C R E T A 

 

1) Al D.D. n. 5308/C3a del 28.5.2010 con cui, a decorrere dall’1/9/2010, sono stati disposti i 

trasferimenti e i passaggi dei docenti di ruolo della scuola primaria sono apportate le seguenti 

rettifiche: Moschini Patrizia (AN 15.09.1965 ) p.24 da senza sede a Falconara M. “A.Moro 

M. Via Fani”; Panaroni Roberto (LC 02.02.1971) p.21 da senza sede ad Ancona Nord 

“D.Alighieri”. 

2) Il medesimo decreto viene pubblicato in pari data all’Albo di questo Ufficio. 

3) I Dirigenti Scolastici sono pregati di darne immediata, formale comunicazione ai docenti in 

servizio nelle rispettive scuole. 

4) Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire -ai sensi dell’art.1 

dell’Accordo per la disciplina di conciliazione e arbitrato per il personale della scuola, 

sottoscritto in data 18/10/2001- il tentativo obbligatorio di conciliazione, producendo la 

relativa richiesta -ai sensi di quanto descritto dall’art.2 del C.C.N.L.- all’Ufficio di segreteria 

costituito presso questo Ufficio e all’Ufficio per il contenzioso dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per le Marche entro il termine di 15 giorni dalla suindicata data di pubblicazione o dalla notifica 
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dell’atto che si ritiene lesivo. 

In caso di mancato accordo gli interessati possono chiedere di deferire la controversia ad un 

arbitro secondo le modalità di cui all’art.3 del citato Accordo 18/10/2001, ovvero, in alternativa 

ricorrere al Giudice ordinario in funzione di Giudice del lavoro, ai sensi dell’art.63 del D.L.vo 

n. 165/2001. 

5) In alternativa a quanto previsto dall’art.1 del citato Accordo del 18/10/2001, gli interessati 

possono esperire il tentativo di conciliazione dagli art. 65 e seguenti del D.L.vo n.165/2001. 

 

 

 F.to IL DIRIGENTE 

 Annamaria Nardiello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

- All’ Albo - Sede 

- All’ U.R.P. - Sede 

- Alla Direzione Provinciale del Tesoro di Ancona 

- Ai Dirigenti Scolastici della provincia - Loro Sedi 

- All’ Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Sede 

- Alle OO.SS. della Scuola - Loro Sedi 

 


