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Prot.n. 3595/C3A                              Ancona, 06/06/2014 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO         il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297; 
VISTO  il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per 

l’anno scolastico 2014/2015, sottoscritto il 26/02/2014; 
VISTA l’O.M. n.32 del 28/02/2014, sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. 

per l’anno scolastico 2014/2015; 
VALUTATE le istanze dei docenti interessati al movimento ed esaminati i reclami presentati 

avverso l’attribuzione dei punteggi; 
VISTO         il risultato dell’elaborazione del Sistema Informativo del M..I.U.R in data 06/06/2014 

 
DECRETA 

 
1) A decorrere dall’1/9/2014 sono disposti i trasferimenti ed i passaggi dei docenti di ruolo della 

scuola Primaria di cui agli allegati elenchi che fanno parte integrante del presente decreto. 
2) Il medesimo decreto viene pubblicato in pari data nel 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. 
4) I Capi di istituto daranno inoltre notizia dell’eventuale mancata assunzione in servizio, 

all’1/9/2014, da parte degli interessati. 
5) Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste dagli 

artt.135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di 
conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall’art.31 della legge 
4/11/2010 n.183, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla suindicata data di pubblicazione.  

 
 
 
 
                                IL DIRIGENTE 
                                                                                                      F.to Annamaria Nardiello 
 
 
 
SM/sm trasferimenti scuola Primaria  2014 
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- Ai DIRIGENTI SCOLASTICI  
   degli Istituti Comprensivi della provincia  
   LORO SEDI 
 
- Alla DIREZIONE PROV.LE 
  Servizi Vari del Tesoro 
  ANCONA 
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- Alle ORGANIZZAZIONI SINDACALI 
  Di categoria  
  LORO SEDI 
 
- AL SITO WEB 
 

  

 


