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Il Dirigente 

Visto il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297; 

Vista l’OM n. 16 del 24 febbraio 2011 concernente la mobilità del personale docente educativo ed ATA 

per l’anno scolastico 2011/2012; 

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto in data 22 febbraio 2011 relativo alla 

mobilità del personale della scuola; 

Valutate le istanze dei docenti interessati al movimento ed esaminati i reclami pervenuti nei termini; 

Visto il risultato dell’elaborazione del Sistema Informativo del MIUR, 

dispone 

A decorrere dal 1 settembre 2011 gli insegnanti di scuola primaria di cui all’elenco allegato, parte 

integrante del presente provvedimento, sono assegnati alla sede accanto a ciascuno indicata. 

I Dirigenti Scolastici avranno cura di dare immediata comunicazione dell’avvenuto trasferimento a 

tutti i docenti interessati. 

Cureranno inoltre, per successiva, urgente informazione a questo Ufficio, l’acquisizione 

dell’eventuale stato di formazione nell’insegnamento della lingua straniera degli insegnanti 

trasferiti. 

Si comunica inoltre che i risultati dei movimenti sono consultabili anche sulla rete IntraNet e sul sito 

InterNet di questo Ufficio Scolastico Provinciale. 

Avverso il presente provvedimento, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli 

artt.135,136,137 e 138 del CCNL sottoscritto in data 29/11/2007 entro il termine perentorio di 15 

giorni dalla data di affissione all’Albo di questo Ufficio del presente atto. 

 f.to IL DIRIGENTE 

 Annamaria Nardiello 
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- All’ Albo - Sede 

- All’ U.R.P. - Sede 

- Alla Direzione Provinciale del Tesoro di Ancona 

- Ai Dirigenti Scolastici della provincia - Loro Sedi 

- All’ Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Sede 

- Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali della Repubblica - Loro Sedi 

- Alle OO.SS. della Scuola - Loro Sedi 

- Alla Stampa Locale 


