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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; 
VISTO il proprio provvedimento  n. 1649 del 26.5.2015 con il quale sono stati disposti i movimenti 
provinciali e interprovinciali del personale educativo dei convitti per l’a.s. 2015/16; 
VISTO  il provvedimento dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Teramo n. 2375 del 26.5.2015 con 
il quale è stato disposto il trasferimento interprovinciale del Sig. Ciaffoni Valter dal Convitto 
“Varnelli” di Macerata al convitto Nazionale “Delfico” di Teramo dal 1.9.2015; 
ATTESA , pertanto, la necessità di procedere ad ulteriore movimento interprovinciale in 
sostituzione di quello disposto a favore del Sig. Ciaffoni Valter; 
 
                                                                   DISPONE 
 
Art. 1  – Per quanto sopra esposto, viene annullato il movimento interprovinciale disposto a favore 
del Sig. Ciaffoni Valter per l’a.s. 2015/16. 
Art. 2 – Il seguente movimento interprovinciale: 
- Caprioni Raffaele p. 51 – da Convitto “Garibaldi” Macerata a Convitto IPSIA S. Benedetto del T.  
 
Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito WEB di quest’Ufficio 

 
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.       
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