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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
2017/2018, sottoscritto il 31/1/2017;
VISTA l’O.M.n.221 del 12/4/2017, sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno
scolastico 2017/2018;
VISTO il proprio decreto prot.n.825 del 20/7/2017 con cui sono stati disposti - per l’anno scolastico
2017/2018 - i trasferimenti ed i passaggi del personale docente di ruolo degli istituti secondari di
II° grado;
VISTA la domanda di trasferimento prodotta in forma cartacea dalla docente GIULIANI MAGDA (CH
15/1/1979) tendente ad ottenere il trasferimento da posto di sostegno a posto normale su classe di
concorso A045;
VISTA la domanda di trasferimento prodotta in forma cartacea dalla docente MANONI CLAUDIA (AN
15/1/1974) tendente ad ottenere il trasferimento da posto di sostegno a posto normale su classe di
concorso A012;
VISTA la domanda di trasferimento prodotta in forma cartacea dalla docente SCIPIONI SONIA (AN
24/2/1975) tendente ad ottenere il trasferimento da posto di sostegno a posto normale su classe di
concorso AA24;
CONSIDERATO CHE le medesime docenti sono state escluse dai relativi movimenti per mancanza del
requisito di 5 anni di ruolo di permanenza sulla tipologia di posto, come prescritto dall’art.23 del
CCNI/2017 citato;
VISTA l’Ordinanza del Tribunale ordinario di Ancona – Sezione lavoro – n.1183 del 15/11/2017, che
ordina all’Amministrazione di computare il periodo di insegnamento di sostegno svolto dalle
ricorrenti a tempo determinato a quello svolto quali docenti a tempo indeterminato, raggiungendo
così gli anni previsti per la presentazione della domanda di movimento;
CONSIDERATO CHE a seguito della valutazione delle domande di mobilità alle ricorrenti vengono
attribuiti i seguenti punteggi:
GIULIANI MAGDA (CH 15/1/1979)
Comune di ricongiungimento (ANCONA)
Altri comuni

punti 70
punti 64

MANONI CLAUDIA (AN 15/1/1974)
Comune di ricongiungimento (ANCONA)
Altri comuni

punti 62
punti 56

SCIPIONI SONIA (AN 24/2/1975)
Comune di ricongiungimento (JESI)
Altri comuni

punti 85
punti 79

TENUTO CONTO che i trasferimenti per l’anno scolastico 2017/2018 sono stati effettuati nel limite del 40%
delle disponibilità dell’Organico di diritto, come da tabella esemplificativa all’art.8 del più volte
citato CCNI/2017;
ATTESO che i trasferimenti provinciali da sostegno a posto comune avvengono dopo i trasferimenti
provinciali per la stessa tipologia di posto o classe di concorso;
CONSIDERATO che con il punteggio come sopra attribuito e le preferenze espresse la docente Giuliani
Magda avrebbe potuto conseguire un trasferimento sulla sede “Vanvitelli Stracca Angelini” di

Ancona e di conseguenza avrebbe occupato uno dei due posti della cl. A045 assegnati nella
successiva fase delle nomine in ruolo alle docenti Medori Fabiola e Principi Pamela;
RITENUTO opportuno in questa fase avanzata dell’anno scolastico, a salvaguardia della continuità didattica
e al fine di non recare pregiudizio ad alunni, operare le necessarie rettifiche ai movimenti solo ai
fini giuridici, mantenendo in servizio gli interessati sulle sedi in cui attualmente prestano servizio
per l’anno scolastico 2017/2018;
RITENUTO di dover dare esecuzione alla citata Ordinanza n.1183/2017;

DECRETA

il Decreto prot.n.825 del 20/7/2017, citato in premessa, con cui sono stati disposti i trasferimenti dei docenti
di ruolo di scuola secondaria di II° grado per l’anno scolastico 2017/2018, è integrato e rettificato nella
maniera seguente:
GIULIANI MAGDA (CH 15/1/1979)
DA ANIS01300B “I.S. Podesti Calzecchi Onesti” sostegno
A ANIS00400L “Vanvitelli Stracca Angelini”
cl.conc. A045
MEDORI FABIOLA (AP 6/3/1986)
DA MAR0000001 MARCHE AMBITO 0001 – Assegnazione Triennale ANIS00400L “Vanvitelli Stracca
Angelini”
cl.conc.A045
A MAR0000001 MARCHE AMBITO 0001 - Assegnazione Triennale ANIS014007 “Volterra Elia”
PRINCIPI PAMELA (MC 24/2/1978)
DA MAR0000001 MARCHE AMBITO 0001 – Assegnazione Triennale ANIS014007 “Volterra Elia”
cl.conc.A045
A MAR0000001 MARCHE AMBITO 0001
MANONI CLAUDIA (AN 15/1/1974)
DA ANIS01300B “I.S. Podesti Calzecchi Onesti” sostegno
A ANIS01300B “I.S. Podesti Calzecchi Onesti” cl.conc.A012
SCIPIONI SONIA (AN 24/2/1975)
DA ANIS01300B “I.S. Podesti Calzecchi Onesti” sostegno
A ANIS01200G “I.S. Savoia Benincasa”
cl.conc.AA24
I Dirigenti Scolastici interessati avranno cura di dare immediata comunicazione dell’avvenuto
trasferimento a tutti i docenti in servizio nelle rispettive sedi.
Gli effetti del seguente provvedimento sono condizionati all’esito del giudizio di merito e di
eventuali gravami con espressa salvezza di revocare, annullare o rettificare il presente inserimento all’esito
degli stessi.
Il medesimo decreto viene pubblicato in pari data all’Albo di questo Ambito Territoriale.
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.

IL DIRIGENTE
dott. Luca Galeazzi
connessaGR/gr
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