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Prot. n. 11456\ C3a                                      Ancona,  29 luglio 2013  
 

mezzo e-mail        Ai 
 
Dirigenti degli Ambiti territoriali di 
ANCONA, ASCOLI\FERMI, MACERATA, 
PESARO                              LORO SEDI 

a mezzo e-mail Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche 
statali della regione           LORO SEDI 

a mezzo e-mail   e, p.c. Alle Segreterie regionali della OO.SS. del 
comparto scuola                 LORO SEDI 

 All’ Ufficio Scuola della C.E.M. 
Arcidiocesi di Pesaro - Via Rossini 62 
PESARO 

 

 OGGETTO: O.M. n. 199 del 21 marzo 2013. Mobilità del personale do-
cente di religione cattolica per l’a.s. 2013/2014. Graduato-
ria Definitiva regionale docenti IRC, distinta per diocesi e 
settore formativo. 

 

In allegato, per la pubblicazione sui siti web di codesti Uffici, alla data 
dell’1 agosto 2013 (e la notifica ai docenti interessati), si trasmettono - succes-
sivamente all’esame dei reclami e delle segnalazioni avverso errori materiali od 
omissioni - il D.D.G. di protocollo pari numero e data e le graduatorie definitive 
dei docenti I.R.C., distinte per diocesi e per settore formativo, finalizzate alla in-
dividuazione degli eventuali docenti in posizione di soprannumero per l’a.s. 
2013\2014.  

Al riguardo, nonostante l’invito rivolto con la precedente di protocollo 
n. 9806 del 28.6.2013, si segnala che non sono pervenute tutte le schede evi-
denziate come mancati e che pertanto alcuni docenti (i cui nominativi sono evi-
denziati in grassetto) sono stati iscritti in coda alle graduatorie di cui sopra, con 
la sola indicazione “istanza non pervenuta”. 
 

 IL DIRIGENTE  
 f.to dr. Andrea Ferri 

 
 
 
NS\Anno-2013\Religione-Cattolica\Mobilità\Graduatoria-Definitiva-perDiocesi.doc 
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Prot. n. 11456\ C3a                                      Ancona,  29 luglio 2013  
 

IL VICEDIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il C.C.N.I. sottoscritto in data 11.3.2013 concernente la mobilità del 
personale scolastico per l’a.s. 2013\2014 e l’O.M. n. 199 del 21 marzo 2013 recante 
disposizioni sulla mobilità del personale docente di religione cattolica per l’a.s. 
2013\2014 alla cui stregua occorre predisporre  per ciascun ruolo, una graduatoria 
unica regionale degli insegnanti di religione cattolica, suddivisa per diocesi, al solo 
scopo di individuare il personale eventualmente in esubero; 

VISTA la nota prot. n. 1742 del 16.4.2013 con cui il MIUR fornisce chiari-
menti sul punteggio relativo alla continuità didattica (iniziando la valutazione dall’a.s. 
2009\2010) e ribadisce l’obbligatorietà della compilazione della graduatoria regionale 
per l’individuazione del personale eventualmente in soprannumero; 

VISTA la nota prot. n. 4911 del 20.5.2013 con cui il MIUR fornisce ulteriori 
chiarimenti per la compilazione della graduatoria regionale di cui sopra, precisando 
che a tal fine non può essere attribuito il punteggio per le esigenze di famiglia (ricon-
giungimento) di cui alla lettera A) del Titolo II dell’Allegato D al C.C.N.I. in data 
11.3.2013, citato; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 9806 del 28 giugno 2013 con cui è stata 
pubblicata la graduatoria provvisoria; 

VISTE le segnalazioni pervenute, anche per le vie brevi, e i reclami in esito 
ai quali si evidenzia, di seguito la motivazione ed apportate ove occorrenti le perti-
nenti modifiche ed integrazioni alla graduatoria: 
 

1) depennamento dalla graduatoria: Prosperi Lidia - L7 secondo settore (docente cur-
ricolare dall’1.9.2011 ora Dirigente scolastica); Angradi Eriberta depennata dalla gra-
duatoria L5 ed iscritta nella graduatoria LE settore secondo (errore materiale segna-
lato dalla istituzione scolastica); 
 

2) inclusione in graduatoria: 
  a) con il punteggio spettante:  

- settore secondo: Gabbianelli Angela (reclamo accolto - ulteriori p.6 per continuità); 
Giampieri Ivano - L7 (reclamo respinto - istanza priva di ogni certificazione L.104); 
Palmira Marconi - L1 (il verbale L. 104 prodotto attesta il solo carattere di permanen-
za dell’handicap e non anche la situazione di gravità); Giommi Rachele - L5 (ulteriori 
p.6 per servizio scuola montagna - errore materiale segnalato dalla istituzione scola-
stica);  

 

b) invio scheda da parte della istituzione scolastica:  
- settore secondo: Banchetti Mariella - L9; Belotti Sara - LE; Domenichelli Marco - 

L1; Renili Michele - LA;  
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- settore primo: Bellocchi Giovanna - L4; Di Antonio Maria Santa - LC; Ferro Anna 

Maria - L5;  Isidori Luisa - L6; Longarini Lucia - L5; Meco Franca - LC; Quadrini Maria 
Vittoria - L6 (scheda reinviata); Spedicato Patrizia - L6; Strona Roberta - L4; 
 
 

3) titoli non valutati perché conseguiti successivamente alla scadenza del termine per 
la presentazione delle istanze: Memè Gabriele - L1 settore secondo; 
 

4) estromissione dalla graduatoria - possesso requisiti L.104: 
Perotti Giancarla - LC settore secondo (ha documentato possesso requisiti) 
 

5) conferma valutazione continuità di servizio ai sensi della nota ministeriale  1742 del 
14.4.2013: Corvo Maria Cristina - L4 secondo settore (reclamo respinto)  
 

6) conferma mancata attribuzione del punteggio relativo alle esigenze di famiglia ai 
sensi della nota ministeriale  4911 del 20.5.2013 (reclami respinti): 

a) secondo settore: Antolloni Rosita - L6; Corvo Maria Cristina - L4; Gabbianelli An-
gela - L5; Gianni Paola - L6; Mandolini Simone - LD; Musarra Michela - LC; Raffaelli 
Floriano - LC; Sabbatini Fabiola - L6;  

b) secondo primo: Macerata Eleonora - L6;  
 

D E T E R M I N A 
 

per l’anno scolastico 2013\2014, la graduatoria regionale definitiva degli in-
segnanti di religione cattolica, distinta per settore formativo, suddivisa per diocesi, al 
solo fine di individuare il personale eventualmente in soprannumero. 

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ex art. 410 c.p.c - come 
modificato dalla L. 183 del 4.11.2010 -  il tentativo di conciliazione presso la Direzione 
Provinciale del Lavoro territorialmente competente ovvero, alternativamente,  ex art. 
135 del C.C.N.L. del comparto scuola in data 29.11.2007, presso la Segreteria del Con-
tenzioso dell’Ambito provinciale territorialmente competente. Il presente provvedimento 
potrà essere impugnato mediante ricorso al Tribunale Civile in funzione di Giudice del 
lavoro territorialmente competente.   

 
 per IL VICEDIRETTORE GENERALE 
 f.to IL DIRIGENTE dr. Andrea Ferri 
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-  Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado (a mezzo e-mail) 
-  Ai Dirigenti  degli Ambiti Territoriali di ANCONA, ASCOLI\FERMO, MACERATA, PESARO (a mezzo e-mail) 
- Alle segreterie regionali delle OO.SS. del comparto scuola (a mezzo e-mail) 
- Al Responsabile Regionale dell’Ufficio Scuola della C.E.M.   
    presso l’Arcidiocesi di Pesaro - Ufficio Scuola  -  Via Rossini n. 62  PESARO 


