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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Ufficio III - Ambito territoriale di Ancona
IL DIRIGENTE
VISTO

il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo inerente la mobilità del personale
docente educativo ed ATA per l'a.s. 2017/2018, sottoscritto il 11/04/2017 e
prorogato per l’a.s. 2018/2019;

VISTA

l'Ordinanza Ministeriale n.207 del 09/03/2018 concernente l’applicazione del
predetto C.C.N.I. in materia di mobilità del personale della scuola;

VISTO

il proprio Decreto n.3530 del 13/07/2018 con cui sono stati pubblicati i movimenti definitivi del personale docente a tempo indeterminato della scuola Secondaria di II grado per l’a.s. 2018/2019 per la provincia di Ancona, elaborati
dal Sistema Informativo Sidi;

VISTA

la domanda di mobilità professionale prodotta on-line dalla docente BIGONZI
SARA nata il 23/01/1968 (AN);

VISTA

la dichiarazione di rinuncia al richiesto passaggio di ruolo per la classe di concorso A012 presentata dalla docente BIGONZI SARA;

VALUTATE

le motivazioni evidenziate dalla docente;

VISTO

in particolare, l’art.5 comma 5 dell’O.M. 207 del 09/03/2018;

CONSIDERATO

che, a conclusione delle operazioni di mobilità, il posto di provenienza della
docente BIGONZI SARA è rimasto vacante;

RITENUTO

sussistente l'interesse pubblico, concreto ed attuale per un intervento correttivo
in auto- tutela;

DECRETA
il Decreto prot. n. 3530 del 13/07/2018, citato in premessa, con cui sono stati disposti i trasferimenti dei
docenti di ruolo della scuola Secondaria di II grado per l’anno scolastico 2018/2019, è modificato nella
maniera seguente:

BIGONZI SARA (23/01/1968 AN)
PASSAGGIO DI RUOLO SECONDARIA II GRADO
CLASSE DI CONCORSO A022 – SU ANSD01000Q: ANNULLATO
Il presente provvedimento 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

Responsabile del procedimento: Silvia Marcorelli
tel.071/2295420
e_mail: silvia.marcorelli@istruzione.it
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Ufficio III - Ambito territoriale di Ancona
Al Dirigente Scolastico dell’ I.C. Cittadella Margherita Hack
Al Dirigente Scolastico del Liceo Artistico “E. Mannucci”
Alla docente BIGONZI SARA
Al SITO WEB – SEDE
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