Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale
Ufficio IV - Ambito territoriale per la provincia di Ancona
Prot. n. 5816/C3a

Ancona, 22 ottobre 2014

IL DIRIGENTE
VISTO il reclamo della Prof.ssa Trevi Carla nata ad Ancona il 03/07/1951 presentato in data 05/09/2014
avverso i movimenti per l’a.s. 2014/15 ;
VISTO il Decreto prot. n. 4373/C3a del 23/07/2014 con cui sono stati pubblicati i movimenti per l’a.s.
2014/15;
VISTI i tabulati dell’Organico di Diritto dell’Istituto Tecnico e dell’Istituto Professionale dell’I.I.S.
“Podesti-Calzecchi-Onesti” di Ancona relativamente alla classe di concorso A007;
CONSIDERATO CHE l’Organico di .Diritto dell’Istituto Professionale “Podesti” prevedeva n. 2 titolari
ed 1 sola cattedra, situazione che ha comportato il trasferimento d’ufficio della Prof.ssa La Mura
Giacomina nata ad Ancona il 02/12/1964, individuata quale soprannumeraria, come da Decreto
sopracitato;
VISTA la nota del Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “Podesti-Calzecchi-Onesti” del 03/07/2014, con la
quale veniva comunicata “la errata previsione dell’articolazione della classe 4^ B” e
conseguentemente la diminuzione in Organico di Diritto di n. 8 ore;
CONSIDERATO CHE la chiusura degli organici di diritto per l’a.s. 2014/15, fissata nella medesima data
del 03/07/2014 non consentiva a questo Ufficio di procedere a modifiche di cattedre e
conseguenti individuazioni di soprannumerarietà;
CONSIDERATO CHE nella sostanza, veniva, tuttavia, riconosciuta dalla Scuola l’errata previsione della
classe in questione nei tempi operativi dell’Organico di Diritto;
CONSIDERATO ALTRESI’, che detta modifica (mancata articolazione della classe 4^ B) avrebbe
comportato, a seguito di una diminuzione di n. 8 ore della classe di concorso A007, come sopra
precisato, un’ulteriore esubero ed in particolare la soprannumerarietà della Prof.ssa Trevi Carla;
CONSIDERATO CHE la Pubblica Amministrazione, in via dell’esercizio del potere di autotutela, può
modificare i propri atti allorché da essi possano derivare ulteriori impugnazioni;
DISPONE
ART. 1 nell’esercizio del potere di autotutela e per i motivi di in cui in premessa:
a) l’organico di diritto dell’Ipc “Podesti” per l’a.s. 2014/15, relativamente alla classe di concorso
A007 è così modificato:
Docenti titolari n. 2
ore 8
anziché
Docenti titolari 2
cattedre 1
b) e’ conseguentemente integrato il Decreto dei movimenti citato: la Prof.ssa Trevi Carla viene
individuata soprannumeraria presso l’I.P.C. “Podesti” e trasferita d’ufficio presso l’I.T.C.
“Podesti” ove sussistono le seguenti disponibilità:
A007 1 cattedra interna e 1 cattedra orario esterna I.T.C.+ I.P.C. (9 + 8).

via XXV Aprile 19 - ANCONA – tel. 071 22951 - fax 071 2295467 – mail csa.an@istruzione.it – WEB www.istruzione-ancona.gov.it

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale
Ufficio IV - Ambito territoriale per la provincia di Ancona

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.

SM/ml
F.To IL DIRIGENTE
Dott.ssa Annamaria Nardiello
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