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Prot.n. 3942/C3a

Ancona, 15/7/2013

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto legislativo 16/4/1994, n.297;
VISTO il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico
2013/2014, sottoscritto l’11/3/2013;
VISTA l’O.M.n.199 del 21/3/2013, sulla mobilità del personale docente di Religione Cattolica per l’anno
scolastico 2013/2014, ed in particolare l’art.8, comma 4;
VISTE la domanda di passaggio di ruolo presentata in data 4/5/2013, dalla docente TIBERI MARINA
(AN 26/3/1960), titolare di religione cattolica nella scuola primaria dell’Istituto Comprensivo
“M.Polo” di Fabriano;
VISTO l’attestato di idoneità all’insegnamento rilasciato dalla Diocesi di Fabriano-Matelica;
VISTE le disponibilità orarie delle scuole medie del comune di Fabriano;
CONSIDERATO che sussistono tutte le condizioni al passaggio di ruolo

DECRETA
1) A decorrere dall’1/9/2013 è disposto il passaggio di ruolo della docente TIBERI MARINA (AN
26/3/1960) dalla scuola primaria alla scuola secondaria di 1° grado.
2) La docente presterà servizio per ore 11 presso la scuola media “Gentile” di Fabriano e per ore 7 presso la
scuola media “Giovanni Paolo II” di Fabriano.
3) I Capi di istituto daranno notizia dell’avvenuta assunzione in servizio, all’1/9/2013, da parte
dell’interessata.
4) Il medesimo decreto viene pubblicato in pari data nel sito WEB di questo Ambito Territoriale.
5) Avverso il presente provvedimento l’interessata può 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
(Annamaria Nardiello)

GR/gr
Decreto pass.ruol.r.c.

- Al DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. “Marco Polo”
FABRIANO
- Al DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. “Imondi Romagnoli”
FABRIANO
- Al DIRIGENTE SCOLASTICO
I.C. “Aldo Moro”
FABRIANO
- All’ORDINARIO DIOCESANO
Diocesi di Fabriano-Matelica
Piazza Papa Giovanni Paolo II, n.2
FABRIANO
- All’U.S.R. MARCHE
Direzione Generale
ANCONA
- Al SITO WEB

