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DDG 1191 1 settembre 2020  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il proprio decreto n. 673 del 9.7.2020 con cui  in applicazione del-
le disposizioni contenute nel CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo 
e ATA valevole per triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, sottoscritto in data 
6.3.2019 e dell’Ordinanza Ministeriale n. 183 dell’8.4.2020, recante disposizioni 
sulla mobilità del personale docente di religione cattolica per l’a.s. 2020/2021 sono 
state predisposte distinte per settore formativo1 una graduatoria unica regionale 
degli insegnanti di religione cattolica, suddivisa per diocesi, al solo scopo di indivi-
duare il personale eventualmente in esubero2; 

DECORSO il termine per la proposizione da parte degli interessati di mo-
tivati reclami o segnalazioni avverso errori materiali o omissioni; 

VISTE la note: 
- in data 17.7.2020 assunta al protocollo di questo USR al numero  14123 del 
22.7.2020 con cui la docente del secondo settore formativo Gabbianelli Angela 
segnala il possesso di un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato; 
- in data 11.7.2020 assunta al protocollo di questo USR al numero  13280 del 
15.7.2020 con cui la docente del secondo settore formativo Amabilli Paola segnala 
il possesso di  un punteggio maggiore rispetto a quello assegnato; 
- in data 13923 del 24.7.2020 con cui il dirigente dell’ITT Montani di Fermo comu-
nica il collocamento in quiescenza del docente IRC prof. Franco Pignotti; 

ESAMINATI gli atti in possesso dell’Ufficio e ritenuto di poter accogliere 
la segnalazione dei docenti di cui sopra ai quali, per mero errore materiale, non 
sono stati attributi punti 6 per il servizio di ruolo svolto e punti 3 per la continuità 
nella scuola di servizio; 

 
D E C R E T A 

 

 
1) alla graduatoria unica regionale del secondo settore formativo,  degli insegnanti di 
religione cattolica (redatta al solo scopo di individuare il personale eventualmente in 
esubero) sono apportate le modifiche di seguito indicate: 
- Diocesi  L5 -  Fano Fossombrone Cagli e Pergola 
Alla docente Gabbianelli Angela vengono attribuiti per l’anzianità di servizio punti 155 
anzichè  punti 146. La predetta si colloca pertanto al posto 2bis (punteggio totale 
168), immediatamente dopo la docente Ucci Anna Maria che la precede per età; 

                                                 
1 Primo settore per i docenti di scuola primaria e dell’infanzia e Secondo settore per i docenti di scuola se-
condaria di primo e secondo grado 
2 in conformità alle tabelle 202006291109 e 202006291119, parti integranti e sostanziali del decreto 
673\2020 
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- Diocesi LC - San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto 
Alla docente Amabilli Paola  vengono attribuiti per l’anzianità di servizio punti 141 an-
zichè  punti 132. La predetta si colloca pertanto al posto 2bis (punteggio totale 156), 
immediatamente dopo la docente Fabbrizzi Fidalma; 
- Diocesi L6 - Fermo 
Il prof. Pignotti Franco collocato al posto n. 1 della Diocesi di Fermo, con punti 183,  
è depennato dalla predetta graduatoria in quanto collocato in quiescenza 
dall’1.9.2020. 
  
2) Il presente provvedimento (pubblicato sul sito istituzionale di questo USR unita-
mente alla graduatoria aggionata con il presente provvedimento) e il D.D.G. 673 del 
9.7.2020, citato, potranno essere impugnati esclusivamente innanzi al Tribunale Civi-
le in funzione di Giudice del Lavoro ovvero, facoltativamente, può essere esperito il 
tentativo di conciliazione ex artt. 65 e 66 del D.L.vo 165\2001 (alternativamente, ex 
art. 135 del C.C.N.L. 29.11.2007). 
 
 
  
 

 IL DIRETTORE GENERALE 
Marco Ugo Filisetti 
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