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Prot n. 7922 /C3a Ancona, 8 luglio 2011 

Il Dirigente 

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

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto in data 22 febbraio2011 relativo alla 

mobilità del personale della scuola per l’anno scolastico 2011/2012; 

Vista l’O.M. n. 16 del 24 febbraio 2011 concernente la mobilità del personale docente educativo ed 

A.T.A. per l’anno scolastico 2011/2012; 

Visto il proprio decreto prot. n. 3394/C3a del 10 maggio 2011 con cui sono stati disposti i trasferimenti e 

i passaggi  dei docenti  di ruolo della scuola primaria per l’a.s. 2011/2012; 

Visto il proprio decreto prot. n. 4241/C3a del 19/05/2011 di rettifica dei trasferimenti e dei passaggi dei 

docenti di ruolo della scuola primaria per l’a.s. 2011/2012; 

Vista la richiesta della docente Tifi Cristina (VE 10.01.1966), del tentativo di conciliazione ai sensi 

dell’art.135 del CCNL 29.11.2007 al fine di ottenere la conferma del provvedimento di 

trasferimento presso la scuola Primaria “Conero” di Ancona, di cui al D.D. prot. n. 3994 del 10 

maggio 2011; 

Visto il ricorso gerarchico ex art. 484 T.U. 297/94, presentato dalla docente Tifi Cristina in data 3 giugno 

2011, al fine di ottenere l’annullamento e/o la revoca e/o la rettifica e/o la riforma anche parziale 

del decreto prot. n. 4241/c3a suindicato e, per l’effetto, la conferma del provvedimento di 

trasferimento presso la scuola “Conero” di Ancona; 

Vista la nota prot. n. 12699/A30a del 6 luglio 2011, dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - 

Direzione generale - Ufficio II (Contenzioso) che invita quest’Ufficio ad apportare -in autotutela- le 

opportune rettifiche; 

Ritenuto di disporre le rettifiche come da nota prot. n. 12699/A30 suindicata; 

decreta  

1) Ai D.D. n. 3394/C3a del 10.5.2011 e n. 4241/C3a del 19 maggio 2011 con cui, a decorrere 

dall’1/9/2011, sono stati disposti i trasferimenti e i passaggi dei docenti di ruolo della scuola primaria 

sono apportate le seguenti rettifiche: 

a) annullamento della rettifica del trasferimento della sig.ra GOFFI CINZIA (AN 11.06.1976) e 

conferma del suo trasferimento da I.C. Corinaldo “S.Maria Goretti” a I.C. Falconara “Marconi”; 

b) annullamento del passaggio di ruolo- classi comuni- della sig.ra DELLA ROCCA NICOLINA (FR 

06.05.1973) da classe speciale - indirizzo Montessori - I.C. Chiaravalle Montessoriano - scuola 

dell’Infanzia a I.C. Falconara “Marconi” - scuola Primaria - e reintegro della docente nel ruolo (scuola 

dell’Infanzia) e nella scuola di provenienza - I.C. Chiaravalle Montessoriano su posto ad indirizzo 

montessoriano; 

c) annullamento delle rettifiche dei trasferimenti disposti nei confronti delle sig.re ALIANO STEFANIA e 

TIFI CRISTINA e conferma dei trasferimenti ottenuti: 

dalla sig.ra ALIANO STEFANIA (NA 16.10.1974) con punti 103 da Regina Margherita - Roma ad 

Ancona “Faiani”; 

dalla sig.ra TIFI CRISTINA (VE 10.01.1966) con punti 99 da G. Verdi - Mogliano Veneto (TV) ad 

Ancona “Conero”. 
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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) I Dirigenti Scolastici daranno notizia dell’eventuale mancata assunzione in servizio all’1/9/2011, 

da parte degli interessati.  

Per quanto concerne le modalità ed i tempi relativi ad eventuali iniziative contenziose, si richiama 

l’attenzione su quanto disposto dall’art.12 del C.C.N.I. sottoscritto il 22 febbraio 2011 ed in particolare 

dal comma 2 recante “Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si 

ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli art. 135, 136 

137 e 138 del CCNL del 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato 

apportate al Codice di Procedura Civile dall’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n.183.” 

 f.to IL DIRIGENTE 

 Annamaria Nardiello 

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

- All’ Albo - Sede 

- All’ U.R.P. - Sede 

- Alla Direzione Provinciale del Tesoro di Ancona 

- Ai Dirigenti Scolastici: 

 I.C. Falconara “Raffaello Sanzio” 

 I.C. Ancona “Novelli” 

 I.C. Chiaravalle “Montessoriano” 

 I.C. Ancona “Scocchera” 

- All’ Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Sede 

- Alle OO.SS. della Scuola - Loro Sedi 

- Agli Uffici Scolastici Provinciali della Provincia di Treviso 


