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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 
                                                                        UFFICIO V 
                                     Ambito Territoriale di Ascoli Piceno - Fermo 

- Ascoli Piceno, via D. Angelini n. 22 – 
e-mail: csa.ap@istruzione.it 

sito INTERNET: www.uspascolipiceno.it 

Tel. 0736-251046 –                                                                                                  
          
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTO il  dispositivo di sentenza n. 904/13 del Tribunale di Ascoli Piceno (ricorso R.G. 
Lav. N. 1323/13) notificato a questo Ufficio in data 30.12.2013 con cui il G.O.T Avv. Tiziana 
D’Ecclesia dichiarava il diritto della ricorrente Formica Emanuela all’attribuzione di n. 6 punti per 
la voce ricongiungimento ai figli minori per la graduatoria interna di istituto condannando, per 
l’effetto, l’istituto comprensivo Luciani – SS Filippo e Giacomo a riconoscere tale diritto della 
ricorrente a far data dalla domanda amministrativa con ogni conseguenza di legge; 

VISTA la nota prot. n. 172/A30a del 7 gennaio 2014 dell’Ufficio Scolastico Regionale per 
le Marche che, con riferimento ai provvedimenti con cui il Dirigente dell’Istituto Comprensivo 
“Luciani – SS. Filippo e Giacomo di Ascoli Piceno, in esecuzione della predetta decisione assunta 
dal G.O.T. Avv. Tiziana D’Ecclesia: 

-ha attribuito alla sig.ra Emanuela Formica ulteriori 6 punti ai sensi della lettera A) del punto 
II – ESIGENZE DI FAMIGLIA – della Tabella di valutazione ALLEGATO A al C.C.N.I. sulla 
mobilità del personale scolastico sottoscritto in data 11.3.2013, ai fini della sua collocazione nella 
graduatoria interna di Istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari – c.c. A059 – 
nell’anno scolastico 2013/2014, riformulando la graduatoria interna di Istituto per l’individuazione 
dei docenti soprannumerari – c.c. A059 – nell’anno scolastico 2013/2014 (decreto prot. n. 94/C01 
dell’8.1.2014); 

- ha individuato il docente soprannumerario per l’insegnamento nella classe di concorso 
A059 per l’a.s. 2013/2014 nella sig.ra Maria Rita Celani (comunicazione prot. n. 114/C1a del 
9.1.2014); 

VISTO il decreto dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Ascoli Piceno e Fermo prot. N. 140 
del 16.01.2014 che, in ottemperanza ai provvedimenti di cui sopra, procedeva alla variazione della 
sede di titolarità delle due docenti coinvolte nella controversia in esame disponendo la 
riassegnazione della sig.ra Emanuela Formica all’Istituto Comprensivo “Luciani – SS. Filippo e 
Giacomo di Ascoli Piceno (APMM82901C – Ascoli P. Sc. M. “Luciani”) e il contestuale 
trasferimento della sig.ra Maria Rita Celani sulla cattedra ordinaria vacante all’inizio dei movimenti 
dei docenti di scuola secondaria di I grado per l’a.s. 2013/2014 presso l’Istituto Comprensivo di 
Acquasanta Terme (APMM812024 (Acquasanta “Amici”); 

VISTA la sentenza n. 432/14 con cui  la Corte di Appello di Ancona ha accolto 
integralmente il gravame proposto dall’Avvocatura Distrettuale di Ancona avverso la suddetta 
sentenza n. 904 del 20.12.2013 del Tribunale di Ascoli Piceno; 

VISTA la nota prot. n. 2300 del 24.07.2014 dell’Ufficio Scolastico Provinciale  di Ascoli 
Piceno e Fermo e la nota  prot. n. 5055/C1a del Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Luciani – SS. 
Filippo e Giacomo di Ascoli Piceno, con cui, in esecuzione della predetta sentenza di secondo 
grado, è stata rettificata la suddetta  graduatoria interna di Istituto per l’individuazione dei docenti 
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soprannumerari – c.c. A059 mediante decurtazione alla sig.ra Formica Emanuela di n. 6 punti ai 
sensi della lettera A) del punto II – ESIGENZE DI FAMIGLIA – della Tabella di valutazione 
ALLEGATO A  al C.C.N.I. sulla mobilità del personale scolastico sottoscritto in data 11.03.2013, 
con conseguente individuazione quale docente soprannumeraria della medesima Formica  Emanuela 
 

 
DISPONE 

Art. 1 – Il trasferimento della sig.ra Formica Emanuela sulla cattedra ordinaria vacante 
all’inizio dei movimenti dei docenti di scuola secondaria di I grado per l’a.s. 2013/2014 presso 
l’Istituto Comprensivo di Acquasanta Terme (APMM812024 - Acquasanta “Amici”). 

Art. 2 - La riassegnazione della sig.ra Maria Rita Celani all’Istituto Comprensivo “Luciani – 
SS. Filippo e Giacomo di Ascoli Piceno (APMM82901C – Ascoli P. Sc. M. “Luciani”). 

Art. 3 –  Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna sul sito WEB di 
quest’Ufficio e comunicato alle Istituzioni Scolastiche interessate. 

Art. 4 – Ai sensi dell’art. 12 del CCNI concernente la mobilità del personale docente, 
educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2013/14, avverso il presente provvedimento, il personale interessato 
può esperire le procedure previste dagli art. 135 e ss 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 novembre 2010 n. 183. 
 
  IL DIRIGENTE                                                                                                                               
                                                                                                                               F.to Carla Sagretti 


