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Prot.n.   4200 /C3a                                                                                                Ancona, 19/07/2013 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 16/4/1994, n.297; 
VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno 

scolastico 2013/2014, sottoscritto il 11/03/2013; 
VISTA l’O.M. n.9 del 13/3/2013, sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per 

l’anno scolastico 2013/2014; 
VISTO il proprio decreto n. 3818 /C3a  del 9 luglio2013, con cui sono stati disposti i trasferimenti 

ed i passaggi dei docenti  di ruolo degli istituti secondari di 2° grado per l’anno scolastico 
2013/2014; 

ESAMINATI gli atti d’ufficio; 
ACCERTATO che, per mero errore materiale, quest’Ufficio non ha convalidato la domanda di 

mobilità della docente Laino Susanna, nata il 24/11/1965 (PS) classe di concorso A346, 
impedendo alla medesima di partecipare alle operazioni di mobilità per l’a.s.2013/2014; 

ACCERTATO che, presso l’I.P.S.I.A “Laeng” di Osimo pur in presenza del docente titolare non è 
stata, per mero errore materiale, costituita una cattedra oraria esterna per la classe di 
concorso C320 per la salvaguardia della titolarità; 

VERIFICATO che per mero errore materiale, quest’Ufficio ha attribuito al docente Servadio 
Samuele, nato il 28/08/1970 (AN) classe di concorso C500, una precedenza di cui al 
predetto C.C.N.I.; 

RITENUTO di dover apportare le opportune rettifiche ed integrazioni alla tabella organica dei posti 
del personale docente per l’a.s. 2013/2014; 

 
 

D E C R E T A 
 

1) Ai trasferimenti ed ai passaggi dei docenti  di ruolo degli istituti secondari di 2° grado per l’anno 
scolastico 2013/2014, disposti con decreto n. 3818/C3a del 9/7/2013 sono apportate le rettifiche 
di cui all’allegato elenco, che, costituito di n.4 pagine, fa parte integrante del presente decreto. 

2) Il medesimo decreto viene pubblicato in pari data al Sito WEB di questo Ambito Territoriale. 
3)  I Capi di Istituto sono pregati di darne immediata, formale comunicazione ai docenti in 

servizio nelle rispettive scuole. 
 
SM/ml 

                 F:to IL DIRIGENTE 
                          (Annamaria Nardiello) 
 
****************************** 
- Ai  Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche di II° della provincia di Ancona 
- Ai Dirigenti Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica 
- Alla Direzione Provinciale dei  Servizi Vari del Tesoro  di Ancona 
- Alle Organizzazioni Sindacali di categoria          LORO SEDI 
- Al SITO WEB dell’Ufficio   SEDE 
 


