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                                                    IL DIRIGENTE                                                                                 
 
VISTO il CCNI del 23.2.2015 sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l’a.s. 
2015/16 ed in particolare il titolo III – sezione personale educativo; 
VISTA l’O.M. n. 4 del 24.2.2015 relativa ai movimenti del personale docente, educativo ed ATA 
per l’a.s. 2015/16; 
VISTO  il D.D.G. prot. n. 6062 del 29.4.2015 di convalida dell’O.D. del Personale Educativo dei 
Convitti per l’a.s. 2015/16,  che per la Provincia di Ascoli Piceno - Fermo è stato fissato in 28 posti; 
CONSIDERATO  che ai fini dei trasferimenti interprovinciali risultano vacanti e disponibili n. 3 
posti di convittualità  maschile pari al 50% dei posti disponibili dopo l’effettuazione della seconda 
fase dei movimenti;  
ESAMINATE le domande di mobilità presentate dal personale interessato; 
                                                         
                                                                   DISPONE 
 
Art. 1  – Per quanto sopra esposto per l’a.s. 2015/16  vengono disposti i seguenti movimenti di 
personale educativo provinciali e interprovinciali: 
- Di Blasio Patrizia p. 85 – da ITI Fermo a IPSIA S. Benedetto del T. (ex perdente posto nella 
scuola) 
- Di Nardo Di Maio Maristella p. 84 – da ITI Fermo a IPSIA S. Benedetto del T. (ex perdente posto 
nella scuola) 
- Silvestri Silvia p. 91 – da IPSIA S. Benedetto del T. a ITA “Ulpiani” Ascoli Piceno 
- Ciabattoni Patrizia p. 76 – da Provincia AP a ITI Fermo 
- Bonelli Barbara p. 76 – da Provincia AP a ITI Fermo (d’ufficio) 
- Ballatori Massimo p. 42 - da Provincia AP a ITA “Ulpiani” Ascoli Piceno 
- Gentili Lanfranco p. 194 -  da I.I.S. “Garibaldi” Macerata a ITI Fermo 
- Concetti Nazzareno p. 87 -  da I.I.S. “Garibaldi” Macerata a ITA “Ulpiani” Ascoli Piceno 
- Ciaffoni Valter p. 69 – da “Varnelli” Cingoli (MC) a IPSIA S. Benedetto del T. 
 
Avverso il presente provvedimento gli interessati possono esperire le procedure previste dagli 
artt. 135, 136, 1237 e 138 del CCNL 29.11.2007, tenuto conto delle modifiche in materia di 
conciliazione ed arbitrato apportate al C.P.C.  dall’art. 31 della legge 4.11.2010, n. 183.       
 
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito WEB di quest’Ufficio. 
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                                                                                                                         Carla Sagretti 

                                                                                                                      
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
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ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 

39/1993 
            
                                                                                                                                                               


