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IL DIRIGENTE 
 
VISTO il C.C.N.l. concernente la mobilità del personale docente educativo e A.T.A, sottoscritto in 
data 6/03/19, relativo agli anni scolastici del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22; 
 
VISTA l’O.M. n. 106 del 29/03/21 contenente norme di attuazione del C.C.N.I. del personale della 
Scuola, sottoscritto in data 6/03/2019, in materia di trasferimenti e passaggi del personale 
docente, educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado per gli anni scolastici relativi al 
triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22; 
 
VISTA la nota dirigenziale prot. n.3557 del 07/06/2021 con la quale sono stati pubblicati all’albo 
internet di questo Ufficio i bollettini ministeriali relativi ai trasferimenti e ai passaggi di ruolo del 
personale docente di scuola secondaria di I e II grado per l’a.s. 2021/22 per l’ambito territoriale di  
Pesaro-Urbino; 
 
VISTO che, all’esito delle operazioni di mobilità di che trattasi, la Prof.ssa BELLOCA PAOLA 
(19/02/1967 -BO), già docente di ruolo per la c.c. AB25- lingua straniera (inglese)- con titolarità  
sull’IC “A. Olivieri” di Pesaro (PSMM82101D), ha ottenuto il passaggio di ruolo presso il Liceo 
scientifico “Torelli” di Fano (PSPS01000G) c.c. AB24 –lingua straniera (inglese); 
 
VISTA l’istanza ai sensi dell’art.5, comma 5, dell’O.M. n.106 del 29/03/2021 di rinuncia al 
passaggio di ruolo inoltrata a questo Ufficio in data 17/06/2021 dalla Prof.ssa Belloca Paola, e 
ritenuti validi i motivi risultanti dalla dichiarazione prodotta dall’interessata; 
 
PRESO ATTO che il posto di AB25- lingua straniera (inglese)- presso l’IC “A. Olivieri” di Pesaro 
(PSMM82101D) è tuttora vacante e disponibile; 
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DISPONE 

 
 
la revoca del passaggio di ruolo della docente Belloca Paola nata il 19/02/1967 (BO), presso il Liceo 
scientifico “Torelli” di Fano (PSPS01000G) c.c. AB24, che per l’effetto, è riassegnata all’IC “A. 
Olivieri” di Pesaro (PSMM82101D), con titolarità su  AB25- lingua straniera (inglese). 
Avverso il presente provvedimento, è possibile esperire le procedure richiamate all’articolo 17 del 
suddetto C.C.N.l. 
 
 
 
                                                                                                                              IL DIRIGENTE 
                 Dott. Luca Galeazzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLA PROF.SSA  BELLOCA PAOLA 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ IC “A.OLIVIERI” DI PESARO 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL LICEO SCIENTIFICO  “TORELLI” DI FANO 
AI DIRIGENTI DEGLI ISTITUTI SECONDARI DI I E II GRADO 
DELLA PROVINCIA 
ALLA RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI PESARO E URBINO 
AGLI AA.TT.PP DELLA REPUBBLICA 
ALLE OO.SS. DEL COMPARTO SCUOLA 
ALL’ALBO ONLINE 

file:///D:/Users/mi00229/Documents/work%20in%20progress/sito%20in%20lavorazione/working/selezione%20odierna/pronti/pubblicare/oggi/giornata/utilities/carta%20intestata%202020/usppu@postacert.istruzione.it
file:///D:/Users/mi00229/Documents/work%20in%20progress/sito%20in%20lavorazione/working/selezione%20odierna/pronti/pubblicare/oggi/giornata/utilities/carta%20intestata%202020/usp.ps@istruzione.it
http://www.marche.istruzione.it/
http://www.usppesarourbino.it/

		2021-06-17T07:34:59+0000
	GALEAZZI LUCA


		2021-06-17T10:05:53+0200
	Pesaro
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOOUSPPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0003798.17-06-2021




