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Prot. n. 889/C2c                                                                                            Ancona, 16 marzo 2012 

IL DIRIGENTE 
 
 

VISTO Il Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n, 297, di approvazione del testo unico delle disposizioni legislative 
vigenti in materie di istruzione; 
VISTO il decreto Legislativo 165 del 30 marzo 2001, concernente le Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale del personale del comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007; 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sottoscritto il 3/12/2009; 
VISTO il proprio decreto prot. n. 10700/C7c/C2 del 22 ottobre 2010 con il quale sono state pubblicate le graduatorie 
definitive relative alla mobilita’ professionale dall’area A all’area B e dall’area B all’area D; 
VISTO il D.M. 9 febbraio 2012 n. 17 del MIUR   con allegato il contingente nomine per mobilità professionale; 
VISTA la nota del MIUR prot. n. 1800/1 del 9.3.2012 recante indicazioni operative riguardanti la mobilita’ 
professionale; 

D e c r e t a 
 

ART. 1 ) posti disponibili per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato sono così ripartiti: 
PROFILO PROFESSIONALE  
DSGA n.  1 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI n.  16 
 
 
ART. 2 ) il personale in mobilità professionale “…. è assegnato su sede provvisoria per il 2011/12. La sede definitiva 
viene attribuita dal 2012/13, mediante operazioni di mobilità; gli effetti giuridici decorrono dall’01.09.2011 quelli 
economici dalla data di effettiva assunzione in servizio….”. punto a) delle sopra menzionate indicazioni operative; 
 
ART. 3 ) Al personale interessato, che nel corrente a.s. , sta svolgendo, con rapporto di lavoro fino all’avente diritto , le 
funzioni della qualifica superiore è assegnata, come sede provvisoria, la medesima sede di attuale servizio. 
 
          
  
                                                                                                                    F.to   IL DIRIGENTE 
                                                                                                                    Annamaria Nardiello 
 
 
 
 
EE/ 
Al sito internet dell’Ufficio  
Ai Dirigenti Scolastici Loro Sedi 
All’Ufficio Scolastico Regionale - Ancona 
ALLE OO.SS. della Scuola 


