
   
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
Ufficio III - Ambito territoriale di Ancona 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO il D.L.vo n. 297 del 16.04.1994 ed in particolare l’art. 516; 

VISTA la C.M. n. 194 del 20.07.1990 concernente le riammissioni in servizio e restituzioni a 

domanda al ruolo di provenienza; 

VISTO l’art. 5 comma 3 del C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente per l’anno scolastico 

2015/2016, sottoscritto in data 26.11.2014; 

VISTA la domanda in data 10.03.2015, con cui la docente RANI LUCIA (AN 12.03.1970), titolare 

presso l’Istituto Comprensivo Posatora Piano Archi di Ancona, in qualità di docente della 

scuola primaria su posto di sostegno, a seguito di passaggio di ruolo dalla scuola 

dell’infanzia posto comune avvenuto in data 01.09.2014, chiede la restituzione al ruolo di 

provenienza nella scuola dell’infanzia posto comune;     

VISTO il prospetto dei dati sintetici risultanti alla data del movimento in cui risultano per l’anno 

scolastico 2015/16  n. 75 posti vacanti e disponibili al termine della seconda fase, n. 38 

posti riservati a nuove nomine, n. 37 posti inizialmente disponibili per il trasferimento 

interprovinciale e per i passaggi di ruolo;  

CONSIDERATO CHE l’aliquota del 10%  di 37 posti determina  n. 4 posti; 

VISTE le preferenze espresse dall’interessata; 

RITENUTO pertanto di dover disporre la restituzione al ruolo di provenienza della docente sopra 

nominata; 

    
DISPONE 

 

A decorrere dall’a.s. 2015/2016 la docente RANI LUCIA (AN 12.03.1970)  titolare nel ruolo della 

scuola primaria – posto di sostegno – è restituita al ruolo di provenienza - scuola infanzia – posto 

comune; 

La predetta è assegnata all’Istituto Comprensivo Posatora Piano Archi di Ancona dove dovrà 

assumere servizio l’ 1.9.2015. 

Il Capo d’Istituto comunicherà a quest’Ufficio l’avvenuta o mancata assunzione in servizio. 

                                                                                             

                                                                                                                IL DIRIGENTE  

                                                                                            Annamaria Nardiello 
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, 

    ai sensi dell’art. 3 comma 2, del d.lgs n. 39/1993 

   

ALLA DOCENTE RANI LUCIA  

 c/o I.C. POSATORA PIANO ARCHI - ANCONA  
 

 AL DIRIGENTE SCOLASTICO   

       I.C. POSATORA PIANO ARCHI – ANCONA 
 

ALLA DIREZIONE PROV.LE DEI SERVIZI VARI DEL TESORO – ANCONA 

 
AL SITO WEB – SEDE  

 

Responsabile del procedimento: Mirella Freddi     

tel.071/2295410  e_mail:  Mirella.Freddi.an@istruzione.it 
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